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Circolare interna 
 

n.  154 a.s. 2020/21 Titolario  01-07 Data 20/01/2021 

Destinatari Agli Studenti classi quinte e quarte , p.c. ai docenti e al personale ATA 

Oggetto Agenzia formativa - Corso di preparazione ai test di accesso a corsi di laurea ad 

accesso programmato area Medica/Professioni sanitarie 

 

 Si comunica che l’Agenzia Formativa del Liceo intende organizzare 1/2 corsi in preparazione 

ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso - Area medica e professioni sanitarie - 

destinati agli studenti Liceo Scientifico e Liceo Linguistico, oltre che a studenti esterni:  

 

INDICAZIONI CORSI 

 Corso di supporto in preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso 

nell’Area Medica/Professioni sanitarie (medesima proposta oraria per entrambi i corsi, il cui 

contenuto varia in funzione dei destinatari). 

 Il progetto prevede un monte ore totale di 50 ore suddiviso in quattro Moduli:  

Modulo 1. Chimica per un totale di 10 ore;  

Modulo 2. Biologia per un totale di 12 ore;  

Modulo 3. Cultura generale e Logica per un totale di 12 ore  

Modulo 4. Matematica e Fisica per un totale di 10 ore 

 + Simulazione e correzione per un totale di n. 6 ore a fine corso (3 ore per la prova e 3 ore per 

la correzione )  

Il corso si svolgerà, in modalità online utilizzando la piattaforma Gsuite Enterprise ed i suoi 

applicativi (Classroom e Meet),    indicativamente nei mesi marzo – aprile – maggio - agosto 

2021  con 16 incontri di 3 ore ciascuno, a cadenza settimanale durante il periodo scolastico e a 

cadenza da definire nel periodo estivo + 6 ore di simulazione, come sopra descritto, con 

calendario da definire. 

Per ogni partecipante esterno all’Istituto verrà appositamente creato un account sul dominio 

Gsuite del liceo.  

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RICHIESTO 

 euro 120,00 per gli interni  

 euro 150,00 per gli esterni  

 numero minimo di iscrizioni per attivare il corso: 20 studenti  

 numero massimo di iscrizioni per ciascun corso: 30 studenti 

 
ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni inizieranno giovedì 28 gennaio 2021   e termineranno sabato 6 febbraio 2021 . Il 

modulo di iscrizione è disponibile sia in Segreteria che nel sito del Liceo – Agenzia formativa – 

e dovrà essere presentato in Segreteria (ufficio protocollo) insieme alla ricevuta di versamento 

dell’importo richiesto (effettuato con bollettino del Liceo Vallisneri - n°di conto corrente 

12372553 causale “Corso Agenzia formativa”)  
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Il criterio di selezione è l'ordine di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

 Al termine delle iscrizioni gli studenti ammessi riceveranno relativa comunicazione.  

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa Antonella Nieri.  

Referente per la Segreteria didattica sig.ra Maria Paola Dinelli . 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


