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Circolare DOCENTI n. 203 
Comunicazione STUDENTI n. 180 

 

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

Si rende noto che, nell’ambito del Protocollo d’intesa già sottoscritto con l’Università degli studi di 

Messina, anche per il corrente anno scolastico è prevista l’attivazione del percorso sperimentale, 

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. 

 Saranno attivati due distinti percorsi formativi: 

 Seconda annualità di completamento, corsi destinati agli studenti delle quinte classi che 

abbiano già frequentato il corso nell’anno scolastico 2015/16; 

 Prima annualità, destinati agli studenti delle quarte classi eventualmente  interessati 

 

Il corso si svolgerà nei locali del liceo e sarà tenuto da professori dell’università di Messina con 

decorrenza dicembre 2016. Le modalità organizzative, i prospetti disciplinari e i quadri orari 

saranno resi noti prossimamente. 

Gli studenti interessati dovranno compilare il relativo modulo, distinto per annualità (scaricabile in 

allegato alla presente circolare), consegnandolo in segreteria didattica (sig.ra Cantarella), entro e 

non oltre mercoledì 30 c.m. (riguardo le sedi succursali, faranno da tramite i referenti di plesso).  

Ringrazio la referente prof.ssa Santa Piccolo, 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 nostro 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 


