
 

                                                                                                                              
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    
  

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

  1 

   
     

Circ. 238   Ariccia, 26/ 04/2020 

 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

Classi quarte e quinte 

Oggetto: Progetto “Orientamento in rete” Facoltà Biomediche 

 

L’Ateneo de “La Sapienza” di Roma, propone anche per l’a.s. 2019-2020 il Progetto 

Orientamento in rete, che nel XXI anno di svolgimento, nella fase estiva offre corsi in presenza 

e online: 

 

- per la fase estiva sono previsti, per gli studenti del triennio delle Scuole secondarie di 

secondo grado, corsi in presenza in italiano (dal 19 al 31 agosto 2020) e in inglese (dal 21 al 

31 luglio 2020) per tutte le Facoltà biomediche in lingua italiana e inglese (Medicina e 

chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Farmacia, CTF, Biotecnologie, Scienze biologiche, 

Veterinaria, Psicologia). 

Materie oggetto dei corsi 

- per le Facoltà biomediche: Logica (7 ore), Chimica (17 ore), Biologia (25 ore), Fisica (9 ore), 

Matematica (9 ore), Cittadinanza e Costituzione (3 ore) per un totale di 70 ore. 

- per Psicologia: Logica (8 ore), Biologia (16 ore), Matematica (12 ore) per un totale di 36 ore. 

 

Fase estiva 

Calendario dei corsi in presenza e online per tutti gli studenti 

Corsi in italiano  Dal 19 al 31 agosto 2020 dal lunedì al sabato 

Iscrizioni: 3 gennaio 2020 al 3 agosto 2020 

per il corso in presenza; 

dal 4 maggio al 30 ottobre per il corso online 

Corso in inglese Dal 21 al 31 luglio 2020 dal lunedì al sabato 

Iscrizioni: dal 3 gennaio al 18 luglio 2020 

 

Piattaforma e-learning in italiano e in inglese 

All’indirizzo https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=6321 è possibile consultare 

materiale didattico a disposizione degli studenti per la preparazione ai test di ammissione e 

trovare molte simulazioni. 

Per accedere alla piattaforma inviare una mail di richiesta a orientamentoinrete@uniroma1.it 

Iscrizione ai corsi in presenza e online in lingua italiana e inglese  

I corsi in presenza sono aperti a tutti gli studenti dell’ultimo e penultimo anno di 

scuola superiore e studenti già diplomati.  

Per i Corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Farmacia, 

Chimica e tecnologia farmaceutiche, Biotecnologie, Scienze biologiche, Veterinaria, 

Psicologia  

L’iscrizione avverrà tramite il pagamento di un bollettino di 70 euro (40 euro per Psicologia)  

collegandosi al sistema Infostud dalla pagina  

http://www.liceojoyce.edu.it/
mailto:orientamentoinrete@uniroma1.it
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https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti 

dal 3 gennaio 2020 al 3 agosto 2020 (per il corso in presenza in italiano);  

dal 3 gennaio 2020 al 18 luglio 2020 (per il corso in lingua inglese)  

dal 4 maggio al 30 ottobre 2020 (per il corso online). 

Per tutte le informazioni rivolgersi alla referente del nostro Liceo Prof.ssa V Di Cesare 

all’indirizzo e-mail dicesare.valeria13@liceojoyce.it    oppure al nr. tel. 3331614675 (anche 

watsapp) 

 

 

       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 
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https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
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