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Circ. 192          Ariccia, 11/03/2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane,  
iscritti al PCTO de   “La Sapienza”, “Il cammino verso medicina”, 
 
Oggetto: PCTO. In viaggio verso Medicina 
 
Gli studenti dovrebbero aver fatto il questionario Conosci Te stesso (sono esonerati coloro che non hanno compiuto 16 
anni per motivi di privacy). 
In piattaforma e learning è stata pubblicata la seconda simulazione secondo il seguente calendario: 
FASE I Dal 25 gennaio al 7 febbraio 2021 Ripasso UD 1 e 2 
Test di autovalutazione dall’8 al 14 febbraio 2021 (30 domande in 50’) 
FASE II Dal 15 al 28 febbraio 2021 Ripasso UD 3 e 4 
Test di autovalutazione dal 1 al 7 marzo 2021 (30 domande in 50’)  

FASE III Dall’8 al 21 marzo 2021 Ripasso UD 5 e 6 

Test di autovalutazione dal 22 al 28 marzo 2021 (30 domande in 50’) 
  

Simulazione finale in lingua italiana (60 domande in 100') Dal 29 marzo al 4 aprile 2021 

Simulazione in lingua inglese (60 domande in 100') Dal 5 aprile all’11 aprile 2021 

   
Sarebbe opportuno che gli studenti svolgessero la prima simulazione, anche solo per autovalutazione in 

quanto dalla prossima settimana sono previsti 4 incontri obbligatori in cui queste simulazioni verranno 
corrette da studenti di medicina degli ultimi anni.  

Gli appuntamenti obbligatori in cui verranno prese le presenze saranno: 

-Venerdì 12 marzo 2021 ore 15.00-17.00  correzione della prima simulazione 

-Venerdì 19 marzo 2021 ore 17.00-19.00 correzione della seconda simulazione 

-Venerdì 9 aprile 2021 ore 17.00-19.00 correzione della terza simulazione 

-Venerdì 23 aprile 2021 ore 17.00-19.00 correzione della simulazione finale in 

italiano. 
La tutor di progetto ha creato una ClassRoom dedicata al PCTO, il cui codice è stato fornito in due mail, 
indirizzate a tutti gli iscritti; alla CR, manca l’iscrizione  di circa 22 studenti, che sollecito ad intervenire e 
ad effettuare le attività, tenendo presente il calendario qui pubblicato. 
 

Per la lezione   di - Venerdì 12 marzo 2021 ore 15.00-17.00   in cui gli studenti faranno 

la correzione della prima simulazione con iscritti alla facoltà di medicina, sarà usata la 

piattaforma di Microsoft Teams, il link  è stato comunicato per email da Sapienza ed è 
disponibile nella ClassRoom creata dalla tutor interna al nostro Liceo. 
 
Resto a Vostra disposizione per qualunque chiarimento, con la mail istituzionale:  
dicesare.valeria@liceojoyce.it 
 

La docente tutor V. Di Cesare                                    Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
mailto:dicesare.valeria@liceojoyce.it
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