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CIRCOLARE N°
DEL
Al Dirigente scolastico
Al referente per l'orientamento
Ai docenti
Agli alunni
OGGETTO: divulgazione dell'evento pomeridiano di orientamento GRATUITO per i corsi di laure medicosanitari
•
•
•

•

Luogo di svolgimento dell’evento: Ema Business Centre, via San Lucifero 65 (1^ piano), Cagliari
L’orario dell’evento: 15.00 – 19.00
Il programma dell’evento: 15.00 Il Test di ammissione: com'era, com'è, come affrontarlo
Simulazione inedita: verifica qual è il tuo punto di partenza
Being a Doctor: esperienze prima del test, durante l'università e dopo la laurea
Noi per Voi: come ti aiuteremo ad affrontare il percorso
18:30 Quiz time: le tue domande e i tuoi dubbi
L’iscrizione all’evento è obbligatoria e va effettuata chiamando, o mandando un messaggio, al seguente numero:
349-7001975
L'evento ha come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti delle classi IV e V degli Istituti Superiori alle
attuali problematiche che ostacolano l'accesso ai corsi di Laurea a numero programmato.
I test di accesso, ormai a graduatoria nazionale, hanno raggiunto livelli altissimi di selezione, determinando
situazioni drammatiche per gli studenti neo diplomati dovute al fatto che le selezioni sono ormai vinte da
concorrenti che investono sulla preparazione specifica per il superamento dei suddetti test di accesso.
Alla base di questo sta anche il fatto che gli studenti, non solo neo diciottenni, ma anche neo diplomati, che
lasciano la Scuola Secondaria hanno potuto dedicare e dedicano poco tempo alla preparazione specifica per
i test a causa dell'impegno prioritario dovuto all'esame di Stato.
Durante l'evento saranno proposte valide soluzioni a queste problematiche e saranno donati materiali
didattici specifici per lo studio dei programmi oggetto di esame ai test di ammissione.
Inoltre, gli studenti partecipanti, regolarmente iscritti all'evento, avranno la possibilità di effettuare una
simulazione della prova per valutarne la difficoltà e percepire le reali possibilità di superarla.
Si richiede all’Istituto la promozione dell’evento sopra indicato, invitando i propri studenti interessati a
prendervi parte.
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