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Circ. n. 123
Agli studenti delle quinte e quarte
del Liceo Scientifico e Linguistico
Oggetto: Conferenza di presentazione del Progetto della Sapienza “Cammino verso
Medicina”
Si informano gli studenti delle classi quarte e quinte interessati alle facoltà biomediche e che si sono
prenotati per partecipare all’evento, che il giorno 10 Gennaio si svolgerà la Conferenza di
presentazione del Progetto Orientamento in rete “Cammino verso Medicina “ della Sapienza
Università di Roma, attraverso cui gli studenti avranno la possibilità di essere sostenuti e accompagnati
in un percorso di orientamento fino alla preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea delle
Facoltà di Medicina e Psicologia (fase on line e corsi estivi in presenza di 70 ore).
La conferenza si svolgerà il 10 Gennaio presso l’Aula Magna della Sapienza, Piazzale Aldo Moro ,
5 dalle 11,15 alle ore 13,45. Gli studenti sottoelencati dovranno recarsi all’ Università
accompagnati dalla professoressa Piciocchi uscendo da scuola alle ore 09:05.
Si raccomanda di dare conferma della propria presenza alla Prof. Filippi, Referente per l’ Orientamento
in uscita e di consegnarle le autorizzazioni se minorenni ( specificare che il rientro ad Ostia potrà
essere con mezzi propri). I maggiorenni se non lo hanno ancora fatto devono consegnare ( sempre alla
docente Filippi) il modulo per le autorizzazioni per i maggiorenni disponibile sul sito, entro il giorno 7
Gennaio. Gli alunni della succursale dovranno consegnare le autorizzazioni alla prof.ssa Caldarelli,
Referente per l’orientamento in uscita e recarsi a Piramide alle ore 10,15 per raggiungere
l’accompagnatrice del gruppo.
Questo l’elenco dei ragazzi prenotati:
Classi quarte:
4E (Gagliassi, Mercanti, Gualtieri, Dellaquila, Bacchiddu)
4BL ( Brioschi,Izzo)
4IL (Di Giorgio)
4FL (Manna)
Classi quinte
5B ( Montanile, Lombardi, Shahzad Ishtehzam)

5D (Lucifora, Capriotti)
5AL (Cifali, Zammarano, Colaiacomo, Tufano)
5CL ((Proia, Lovisa, Mogetta)
5BL (Miri, Grillo)
5FL (Juszczak)

Roma, lì 17/12/2018

Il Dirigente Scolastico
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