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OGGETTO: Orientamento in uscita – Facoltà Medicina e Chirurgia
Da sette anni a questa parte Testbusters – Studenti per gli Studenti - aiuta, anche in collaborazione con diverse Università, i ragazzi
che vedono nel loro futuro una facoltà sanitaria, sia essa Medicina, Odontoiatria, Veterinaria o una delle Professioni Sanitarie.
Tutte queste facoltà sono a numero programmato ed è necessario superare un test selettivo e molto impegnativo per dei ragazzi che
stanno ancora frequentando il Liceo.
Una delle attività proposte è quella dell’orientamento nelle scuole.
L’IIS “G. Asproni” ha predisposto per il giorno 24 marzo 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 un incontro online sulla piattaforma
Google Meet con cui verranno fornite informazioni e indicazioni, per esperienza diretta, di cosa voglia dire studiare Medicina e
soprattutto per informare su cosa sia necessario fare per entrarvici. L’incontro prevede:
·
Possibilità̀ di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi;
·
Informazioni su date e modalità̀ del test d’ammissione;
·
Orientamento tra le varie Facoltà̀ di Medicina delle Università̀ italiane;
·
Breve simulazione INEDITA del test di ingresso con correzione degli esercizi;
·
Consigli derivati dall'esperienza di aver superato l’esame di ammissione, con informazioni circa il programma di studi e su
come gestire l’ansia da prestazione.
Lo scorso anno Testbusters – Studenti per gli Studenti ha svolto questi incontri gratuiti presso il Liceo Classico Dettori, il Liceo
Scientifico Pacinotti, Alberti e Siotto a Cagliari e il Liceo Scientifico Pitagora a Selargius, oltre che incontri di orientamento gratuiti
presso la Mediateca Del Mediterraneo. Quest’anno l’iniziativa è stata proposta anche al nostro istituto e la scuola ha ritenuto
opportuno offrirla ai propri studenti.
Si allega locandina.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli alunni interessati dovranno registrarsi attraverso il Link del gruppo WhatsApp in modo tale da poter fornire informazioni e link
alle risorse utili per la preparazione ai test, oltre che avvertire in tempo reale gli alunni, prima dell’inizio dell’incontro, fornendo il
link di partecipazione. Al termine dell'incontro verrà fornito a coloro che lo richiederanno un certificato valido per le ore di PCTO.
Link gruppo Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/LvYoxBlu7HeByn3PhViMkT
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