MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 685
Circolare Docenti n.862
Agli Allievi e ai Coordinatori delle classi Quinte
I.T.I. e del Liceo delle Scienze Applicate

Oggetto: Orientamento, Come affrontare il Test di ammissione a Medicina e il corso di studi in
Medicina
Si comunica agli allievi delle classi quinte la possibilità di partecipare, all’incontro con TestBusters, una
organizzazione di studenti e neo laureati in medicina, che ha lo scopo di orientare i ragazzi intenzionati a
scegliere una facoltà sanitaria, sia essa Medicina, Odontoiatria, Veterinaria o una delle Professioni Sanitarie.
L’incontro avverrà il giorno mercoledì 27 marzo dalle ore 14:30 alle 17:00 presso la Sala Riunioni del
Malignani.
L’incontro prevede:
- possibilità di interagire con gli studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi
- informazioni su date e modalità del test d’ammissione
- orientamento tra le varie facoltà di Medicina delle università italiane
- breve simulazione del test di ingresso
- consigli derivati dall'esperienza di chi ce l'ha fatta, di chi sa quali cose vanno veramente studiate e quali
no, di chi ha provato sulla propria pelle l'ansia di quel momento e ha imparato ad affrontarla.
La capienza massima della sala è di 75 persone l’ iscrizione è possibile, non oltre lunedì 18 marzo,
compilando il form al seguente indirizzo:
http://www.malignani.ud.it/webform/testbusters
In caso di un numero eccedente le 75 adesioni, farà fede la data di iscrizione.
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