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Circ. n° 224

Agli studenti delle classi quinte e quarte

Oggetto: Vivi una mattina universitaria a Medicina – Un. La Sapienza.
Si informano gli studenti delle classi quinte e quarte che il giorno venerdì 22
Marzo avrà luogo “Vivi una mattina universitaria”, nell’ambito del progetto “Cammino
verso medicina” della Sapienza Università di Roma. Gli studenti prenotati per l’evento
potranno seguire le lezioni previste come da calendario allegato. Di seguito l’elenco degli
alunni prenotati che dovranno consegnare alla prof.ssa Filippi le relative autorizzazioni
entro il giorno 20 Marzo. L’appuntamento sarà alle ore 9,00 sotto il gazebo in legno
di fronte all’aula Bandinelli Policlinico di Via Scarpa, 16.
Elenco alunni prenotati:
4BL
4FL
5AL
5BL
5FL
4E
5B
5D

BRIOSCHI - IZZO
MANNA
CIFALI – ZAMMARANO
GRILLO - MIRI
JUSZCZAK
BACCHIDDU – DELLAQUILA - MERCANTI
MONTANILE
CAPRIOTTI – LOMBARDI - LUCIFORA

Lezioni teoriche II semestre di Venerdì 22 Marzo 2019
ore 9,00
Metodologia di base
ore 9,30 - 10,30 Biologia
ore 10,30 - 11,30 Biologia
ore 11,30 - 12,30 Inglese
ore 12,30 - 13,30 Inglese
Gli studenti saranno accolti da un tutor negli orari indicati. Non devono entrare nelle
aule, se non introdotti dal tutor. Il tutor si riconosce perché ha un badge con scritto VIVI
UNA MATTINA UNIVERSITARIA - Il tutor resterà a disposizione degli studenti per circa
un’ora per introdurli alle lezioni.
Successivamente gli studenti potranno seguire le lezioni del primo anno come da
calendario ed interagire con gli studenti del primo anno confrontandosi e scambiando
dubbi ed opinioni.
Alla fine delle lezioni saranno liberi di andare via.
Potranno scrivere i loro dubbi sul profilo Instagram del Progetto Orientamento in Rete
https://www.instagram.com/orientamentoinrete/?hl=it
Roma, lì 13/03/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

