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OGGETTO: Orientamento ambito medico-sanitario e biologico-farmaceutico  
 
Si rende noto che  Martedì 6 Novembre p.v. , con inizio alle 15:00, presso l’aula n 14 (ubicata al piano terra 
della sede centrale del Liceo), l’ASSOCIAZIONE REGIONALE RICERCATORI AREA MEDICA della CALABRIA - 
PHARMAMED onlus, composta da ricercatori/borsisti universitari provenienti dagli atenei medico-scientifici 
di Calabria e Sicilia (Università degli Studi di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Palermo, Catania e 
Messina), in qualità di ente regionale autorizzato, terrà un seminario informativo “Progetto Orientamento 
area medico-sanitario”, rivolto agli studenti che intendano intraprendere lo studio universitario in ambito 
medico-sanitario e biologico-farmaceutico. Tale incontro viene patrocinato dall’USR Calabria e dalla 
Regione Calabria, nell’ambito delle conferenze di orientamento universitario e di formazione finalizzate ad 
informare gli studenti in merito alle facoltà a numero programmato in ambito medico-sanitario. 
Tale incontro si prefigge di: 

 spiegare le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alle facoltà a numero programmato 
e la tipologia dei quiz contenuti; 

 offrire agli studenti un’occasione per esercitarsi su prove simulanti i compiti ufficiali al fine di 
valutare e comprendere le reali difficoltà dei quiz d’esame; 

 offrire agli studenti l’opportunità di verificare l’effettivo livello di preparazione raggiunto grazie ad 
una correzione specifica e mirata dei compiti. 

Quanti fra gli studenti in indirizzo siano interessati all’incontro in oggetto sono invitati a fornire il proprio 
nominativo e manifestazione di interesse alla Prof.ssa Mafalda Pollidori , incaricata di Funzione Strumentale 
“Orientamento in uscita” (mafaldapollidori@libero.it), entro le ore 12:00 di Mercoledì 31 c.m. 
L’incontro è aperto anche ai genitori degli allievi interessati.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto 
personale (sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare 
sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

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