Circolare n. 80lr

Pordenone, 27 ottobre 2021
STUDENTI BACHECA
DOCENTI BACHECA
GENITORI BACHECA
CLASSI 4° E 5° ANNO DI CORSO
SITO WEB

Oggetto: Corsi di preparazione per accedere alle scuole di eccellenza e alla facoltà di medicina.
La presente per comunicarvi che, anche quest’anno, il Comune di Pordenone in collaborazione con
l’Associazione Italiana Cultura Classica Pordenone, organizzerà dei corsi di preparazione per favorire
l’accesso alle scuole di eccellenza (Normale e Sant’Anna di Pisa, Galileana di Padova, Scuola Superiore di
Bologna e di Udine etc) e per accedere alla facoltà di Medicina.
Saranno avviati 2 corsi:
il primo destinato agli studenti che affronteranno i test d’ingresso a MEDICINA
il secondo di MATEMATICA per gli studenti che affronteranno le prove di accesso a tutte le facoltà
scientifiche
I corsi si svolgeranno in presenza all’Auditorium del Liceo Grigoletti con la possibilità di seguire
anche a distanza per gli studenti residenti fuori città o con difficoltà a raggiungere la sede negli orari
previsti.
Gli studenti interessati dovranno iscriversi attraverso un modulo di GOOGLE, all'indirizzo internet
(URL):

https://forms.gle/kpehnj8t8aY9RDr2A
( Attenzione: copiate e incollate l’indirizzo nella barra del vostro motore di ricerca)
Qui troveranno la scheda da compilare con i campi obbligatori (nome - cognome - indirizzo mail - istituto
frequentato e classe - corso scelto). Ad iscrizione effettuata riceveranno una mail di conferma, in caso
contrario dovranno verificare di aver inserito correttamente l'indirizzo. Le modalità di pagamento della
quota di iscrizione restano invariate dallo scorso anno e sono quelle descritte nella nota allegata.
SCADENZA ISCRIZIONI
Le iscrizioni per il corso di Medicina si chiuderanno MARTEDI’ 9 NOVEMBRE 2021 (si allega calendario).
Le iscrizioni per il corso di Matematica si apriranno più avanti e sarà data comunicazione.
CALENDARIO CORSI
Corso di Medicina: prima lezione 11 novembre 2021 - (vedi calendario allegato)
Corso di Matematica: il calendario delle lezioni verrà comunicato successivamente.
MODALITA' PER PARTECIPARE ALLE LEZIONI A DISTANZA
Gli studenti che vorranno seguire le lezioni a distanza riceveranno al loro indirizzo mail i link e i codici di
accesso per le lezioni.
I link arriveranno il giorno precedente alla lezione o anche la mattina stessa.
I corsi sono istituiti per gli allievi del quarto e quinto anno che abbiano avuto una media lo scorso anno di
7,0 .

IL DIRIGENTE
ROSSANA VIOLA

Si allegano nota e calendario lezioni per l’accesso a Medicina

