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Circ. 83

Ariccia, 26/10/2022
Agli ALUNNI
Ai DOCENTI
Alle FAMIGLIE delle classi 4^ e 5^

OGGETTO: Facoltà di Farmacia e Medicina, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Facoltà di
Medicina e Psicologia
PCTO: “IL CAMMINO VERSO MEDICINA” - Conferenza di presentazione del Progetto
Orientamento in Rete
Si comunica che il 3 novembre dalle ore 9:30 alle 13:30 in modalità digitale ci sarà la
giornata di “Presentazione del Progetto Orientamento in Rete”.
La giornata ha una duplice funzione: di PCTO per le classi quarte e di Orientamento
universitario per le classi quinte di entrambi gli indirizzi Linguistico e delle Scienze Umane.
In allegato sono inseriti: il link al programma e al video per accedere all’evento stesso.
Si allega anche l'informativa per i corsi invernali organizzati per gli studenti, al fine di
supportare la loro preparazione ai test di ammissione alle facoltà biomediche di Sapienza.
L’evento sarà seguito in AUDITORIUM il 3 novembre dalle 9:30 alle 13:30 in
VIDEOCONFERENZA (le classi che fossero in settimana ibrida, potranno seguire in
videoconferenza da casa);
E’ richiesta la collaborazione dei docenti coordinatori delle classi quarte e quinte del
LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE, per divulgare e far partecipare gli studenti
interessati; sarà cura dei coordinatori delle classi quarte e delle classi quinte:
1) individuare gli alunni effettivamente interessati a seguire l'evento,
2) comunicarne i nominativi alla prof.ssa Valeria Di Cesare,
3) per Scienze Umane comunicare alle prof.sse Annarita Leopardi ed Eleonora Lorenzetti il
numero di studenti che parteciperanno.

Gli studenti delle Scienze Umane si presenteranno in Auditorium alle 9:10 (dove saranno da
uno o più docenti delle SU, a seconda del numero dei ragazzi) e, una volta terminata la
conferenza, aspetteranno in Auditorium con i docenti e alle 14:00 prenderanno le navette
dalla sede centrale.
Gli studenti del Linguistico entreranno in classe normalmente; alla fine della prima ora
scenderanno in Auditorium, dove saranno accolti dalla referente dell’orientamento in
uscita, prof. Valeria Di Cesare e, al termine della conferenza, rientreranno in classe.
PER LE ADESIONI entro e non oltre il 28 ottobre p.v. Non si accetteranno richieste di
adesione successivamente a questa data, per ovvie ragioni di organizzazione. Durante la
conferenza verranno prese le presenze dall’Università “la Sapienza” non dalla referente di
progetto.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla docente tutor interna prof.ssa Valeria Di Cesare:
orientamento.post@liceojoyce.it
Per il DS
Prof. Francesco Morabito

