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STUDENTI QUARTE E QUINTE CLASSI 

                                                                                                                                    e p.c. DOCENTI E 
GENITORI 

                                                                                                                                             SITO WEB ISTITUTO 
                                                                           
 

Circolare DOCENTI n. 124 
Comunicazione ALUNNI n. 99 

 

Oggetto: PROTOCOLLO LICEO DA VINCI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

PERCORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE A NUMERO 

CHIUSO 

Si rende noto che, prossimamente, sarà sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Università degli 

studi di Messina; nell’ambito delle iniziative di orientamento richiamate nello stesso, è prevista 

l’attivazione di un percorso sperimentale nazionale, gratuito, di potenziamento disciplinare 

finalizzato ad accompagnare gli studenti ad affrontare i test di accesso alle facoltà scientifiche a 

numero chiuso: Medicina, Scienze biologiche, Farmacia, Veterinaria, professioni paramediche.  

Il corso avrà quali destinatari gli studenti delle quarte e quinte classi, i quali saranno impegnati, per 

circa sette mesi, un pomeriggio a settimana (3 ore); si svolgerà nei locali del liceo e sarà tenuto da 

docenti dell’università di Messina. Le materie di studio, di cui si riporta prospetto, si svolgeranno 

con cadenza mensile (a decorrere dalla prima settimana di dicembre); fra un incontro ed un altro, 

un tutor on line (uno per ciascuna materia) seguirà, individualmente, gli studenti nella 

elaborazione degli argomenti sviluppati. In itinere ed a conclusione di ogni percorso disciplinare 

saranno simulati i test di accesso degli anni precedenti. Gli studenti interessati dovranno 

compilare l’allegato modulo (scaricabile dal sito), consegnandolo in segreteria didattica (sig.ra 

Cantarella), entro e non oltre sabato 14 c.m. (riguardo le sedi succursali, faranno da tramite i 

referenti di plesso). Si specifica che la partecipazione al percorso è limitata agli studenti del da 

Vinci. Nella riunione preliminare, di cui sarà fornita apposita comunicazione, saranno definiti i 

dettagli organizzativi: attivazione di più corsi distinti per annualità, eventuale graduatoria di merito 

scolastico in caso di esubero di iscrizioni…, calendarizzazione oraria con possibilità di intensificare 

gli incontri relativamente alle quinte classi. 

Ringrazio il rettore dell’Università di Messina, prof. Pietro NAVARRA, i direttori dei dipartimenti 

interessati, il Prof. Dario CARONITI – Presidente del Centro di Orientamento e Placement, la 

prof.ssa Maria MUSCOLO – responsabile del Centro di Orientamento e Placement, per 

l’opportunità data agli studenti del liceo di beneficiare di tale percorso formativo, propedeutico al 



superamento delle prove selettive di ingresso alle facoltà scientifiche a numero chiuso, venendo 

incontro alle famiglie in un momento di particolare crisi socio-economica.  

 

 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

MATERIA CONTENUTI 
ORE PER  

INCONTRO 

NUMERO  

INCONTRI 
ORE TOTALI ARTICOLAZIONE 

BIOLOGIA 

LA CHIMICA DEI VIVENTI - 

BIOENERGETICA - 

GENETICA ANATOMIA E 

FISIOLOGIA 

- 

3 7 21 

1 POMERIGGIO AL 

MESE PER SETTE  

MESI 

CHIMICA 

ATOMO ED ELEMENTI - 

LEGAMI CHIMICI - CHIMICA 

ORGANICA - CHIMICA 

INORGANICA 

3 7 21 

1 POMERIGGIO AL 

MESE PER  SETTE 

MESI 

FISICA 

LE MISURE, CINEMATICA E 

DINAMICA - MECCANICA 

DEI FLUIDI -TERMOLOGIA E 

TERMODINAMICA - 

ELETTROSTATICA ED 

ELETTRODINAMICA 

3 7 21 

1 POMERIGGIO AL 

MESE PER  SETTE 

MESI 

MATEMATICA 

INSIEMI NUMERICI ED 

ALGEBRA - FUNZIONI - 

GEOMETRIA - 

PROBABILITA' E STATISTICA 

3 7 21 

1 POMERIGGIO AL 

MESE PER  SETTE 

MESI 

LOGICA  3 7 21 

1 POMERIGGIO AL 

MESE PER  SETTE 

MESI 

TOTALE   35 105  


