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Circolare n. 401
del
27/03/2019
Emessa da
DS
Agli studenti delle classi Quinte
Ai coordinatori delle classi Quinte
e p.c. alla DSGA
al personale ATA
OGGETTO: incontro per la preparazione al test di medicina e delle professioni sanitarie.
Si informano gli studenti delle classi quinte che lunedì 15 aprile 2019, dalle ore 14 alle ore 16,
l’associazione TestBusters “Studenti per gli Studenti”terrà, presso l’auditorium Baralis, un
incontro di preparazione al test di medicina, veterinaria, odontoiatria e delle professioni sanitarie.
TestBusters nasce a Milano, nel 2012, da due amici al terzo anno del corso di odontoiatria. Memori
della preparazione del test d’ingresso, decidono di mettere alla prova le loro capacità didattiche
aiutando amici e studenti liceali.Entusiasmo e determinazione danno così origine a un piccolo corso
di preparazione al test di ammissione alla facoltà di medicina. Oggi i corsi coinvolgono 400 docenti
in 26 città italiane.
L’incontro che si terrà presso il nostro liceo prevede:
- la possibilità di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza;
- di avere informazioni su date e modalità dei test d’ammissione;
- di riuscire ad orientarsi tra le varie facoltà di medicina delle università italiane;
- una breve simulazione del test d’ingresso;
- numerosi consigli derivati dall’esperienza di chi ha superato il test d’ammissione e ha provato
sulla propria pelle l’ansia di quel momento, imparando ad affrontarla.
Gli studenti interessati a partecipare all’attività di orientamento in oggettodovranno prenotarsi
entro mercoledì 10 aprile utilizzando i moduli cartacei messi a disposizione presso i centri stampa
della sede e della succursale.
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