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Circolare DOCENTI n. 230 
Comunicazione ALUNNI n. 199 

 
OGGETTO: Avvio corsi di preparazione ai test di accesso alle facoltà scientifiche a numero chiuso 

18/01/16 
 
Si ricorda che l’avvio dei corsi di preparazione ai test di accesso alle facoltà scientifiche a numero chiuso: 
Medicina, Scienze biologiche, Farmacia, Veterinaria, professioni paramediche (di cui alla circolare docenti n. 
124 – alunni n. 99 Prot. n. 10546/C41a del 04/11/15), è previsto per il 18 gennaio 2016. Il primo incontro, 
in cui oltre agli studenti iscritti al corso sono invitati anche i genitori degli stessi, è fissato presso il Consiglio 
regionale della Calabria alle ore 15.30 (18/01/16), sala Calipari. I restanti incontri si svolgeranno presso i 
locali della sede centrale del liceo. 
Nella circostanza, i docenti coinvolti nella docenza presenteranno  il programma, il calendario degli incontri, 
la composizione dei gruppi-classe con relativa designazione dei tutor. 
Si specifica che sono state accolte tutte le richieste di accesso.  
Saranno presenti la prof.ssa Maria Muscolo, i direttori dei dipartimenti i docenti di Messina coinvolti nella 
docenza, il Presidente dell’Ordine dei Medici dott. Pasquale Veneziano ed il dott. Tromba, con cui, da anni, 
si sperimenta il percorso di biomedicina. 
Si specifica che tale percorso rientra nelle iniziative di orientamento in uscita previste nel Protocollo 
sottoscritto con l’Università degli Studi di Messina, opportunità gratuita offerta agli studenti del Liceo 
Leonardo da Vinci, per cui ringrazio vivamente il Rettore Prof. Pietro Navarra, i Direttori dei Dipartimenti 
interessati, il Prof. Dario Caroniti, Presidente del Centro di Orientamento e Placement e la Prof.ssa Maria 
Muscolo, responsabile del Centro di Orientamento e Placement. 

        
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina Princi  
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