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Circolare n. 066 del 31/10/2018
Ai Docenti
Agli studenti delle quarte e delle quinte/Ai genitori
Al D.S.G.A./Al personale ATA
Sito istituzionale
Oggetto: Progetto “Orientamento in Rete”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Si informano tutti gli studenti delle classi Quinte che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“ ha
attivato la XX edizione del Progetto “Orientamento in Rete” che prevede interventi di formazione e di
riallineamento sui saperi minimi finalizzati alla preparazione per affrontare le prove d’ingresso ai Corsi di Area
Biomedica e Psicologica: i corsi sono in italiano e in inglese, in presenza e online. I corsi online, le esercitazioni, le
informazioni e i materiali utili sono messi a disposizione degli studenti sulla piattaforma Moodle Sapienza.
In progetto si articola nelle seguenti modalità:
1.

Progetto “Orientamento in Rete – Corsi online” (Fase invernale: Febbraio – Marzo 2019) in lingua
italiana e inglese: gli studenti possono accedere ai contenuti di supporto online. Per l’iscrizione procedere
come da indicazioni in allegato e in link;

2. Progetto “Orientamento in Rete – Corsi in presenza” (Fase estiva: Luglio – Agosto 2019) in lingua
italiana e inglese: gli studenti partecipano ai corsi di preparazione in presenza presso le sedi della Sapienza
(70 ore di corso per Medicina, 43 ore di corso per Psicologia). Per l’iscrizione procedere come da
indicazioni in allegato e in link;
3. “Vivi una mattina universitaria. Facoltà di Medicina”: le Facoltà di Medicina saranno aperte a piccoli
gruppi di studenti selezionati che potranno partecipare a una mattinata di lezioni per vivere da vicino
l’esperienza del mondo universitario. Gli studenti interessati devo rivolgersi alla prof.ssa Romani per
comunicare il proprio nominativo, entro e non oltre venerdì 02 novembre 2018. Per maggiori
informazioni, leggere la circolare appositamente dedicata;
4. Il Progetto “Orientamento in Rete” sarà presentato presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, il giorno 10 gennaio 2019 dalle ore 10:15 alle ore 12:00
Tutte le specifiche informazioni sono contenute negli allegati alla presente circolare; per procedere
all’iscrizione, collegarsi al seguente link:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/orientamento-rete
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Daniela Romani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

