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Circ. 174

Ariccia, 24/ 01 /2022
ALLE/AI DOCENTI
ALLE/AGLI ALUNNE/I
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: PCTO “Il cammino verso medicina” Sapienza
Infosapienza ha inviato a tutti gli studenti iscritti al PCTO le credenziali per entrare nella
piattaforma e-learning..
Chi ha ricevuto le credenziali NON DEVE COMPILARE IL FORM. Il link è
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxhBn2nR0pMzWZbxUTQY6Jvdcguna528xFE7Grl
FBSdUkqg/viewform?usp=pp_url
Invece, tutti gli studenti che non hanno ricevuto le credenziali devono compilarlo entro il 26
gennaio e Sapienza farà un secondo invio. (NB verificare se nella spam, se l’indirizzo mail è
corretto).
Dopo il primo incontro del 22 dicembre 2021, il calendario del progetto prosegue con questi
incontri:
Arte e medicina 28 gennaio 2022 ore 15-17 su Teams al link
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzQ0ODBjNGYtNWY4Mi00MzFmLTlj
NGYtMWM5YTA4ODhhOGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c94243eb6f0e-4566-a296-b5dfc9d2573b%22%2c%22Oid%22%3a%225ea5bd61-392e-433e-b7eb22f68f8506d8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Test Conosci te stesso da svolgere nel mese di febbraio al link
http://www.conosci-te-stesso.it/index.asp
previa registrazione al sito (Attenzione le credenziali rilasciate dal sito per svolgere il test
non sono le stesse con cui si può entrare nella piattaforma e-learning)
Vivi una mattina universitaria in DAD gli studenti in piattaforma potranno assistere
ad alcune lezioni di Anatomia dal 1° marzo al 15 marzo 2022.
La gestione dell'ansia: incontro con psicoterapeuta 8 febbraio 2022 ore 14.00
Medicina Narrativa (data da definire nel mese di marzo)
Strategie per affrontare il test e simulazione del test di medicina spiegata dagli studenti:
in piattaforma gli studenti potranno trovare materiale didattico per i loro approfondimenti (data
da definire nel mese di aprile)
Dopo questi incontri gli studenti dovranno consegnare entro il 30 aprile 2022 sulla piattaforma
e learning un lavoro che verrà valutato al fine di rilasciare l’attestato PCTO.
Il lavoro, a scelta dello studente, deve essere:
1.
Padlet sul tema Arte e Medicina
2.
Testo di Medicina Narrativa
Coordinamento Didattico
Progetto Orientamento in Rete
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La tutor Interna V. Di Cesare ha creato la classroom “PCTO SAPIENZA: "Il cammino verso
medicina"”,
per qualsiasi problema, contattare sulla CR la docente.
La tutor

V. Di Cesare
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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