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Agli Allievi e ai Coordinatori delle classi Quinte I.T.I. Liceo e IPAF

Oggetto: Orientamento, Come affrontare il Test di ammissione a Medicina e il corso di studi in
Medicina
Anche quest’anno “TestBusters”, un’organizzazione di Studenti di Medicina di tutta Italia propone un
incontro di orientamento per gli aspiranti medici, odontoiatri, veterinari, fisioterapisti e tutti gli interessati a
una delle facoltà biomediche.
Tutte queste sono a numero programmato ed è necessario superare un test selettivo e molto impegnativo,
pertanto TestBusters si prefigge lo scopo di fornire informazioni, suggerimenti e strategie per il superamento
del test di ammissione.
Causa la perdurante situazione pandemica quest’anno l’attività non si svolgerà in presenza ma online
tramite videoconferenza nella giornata di Mercoledì 5 marzo dalle ore 16:00 alle 18:00 al seguente
link:
https://meet.google.com/mnw-dbte-chn
In aggiunta, sono stati creati dei canali whatsapp dove vengono mandate unicamente comunicazioni relative
all'evento,
il link al canale whatsapp é:
https://chat.whatsapp.com/HebWZsCBZVg4qHFWjLqjgz
Gli allievi che intendono partecipare all’evento, durante l’orario di lezione, devono comunicarlo al Prof.
Coordinatore di Classe e riceverne l’assenso.
Si ricorda che la partecipazione agli eventi online è sottoposta alle stesse regole di appropriatezza
nel comportamento vigenti per le attività in presenza.
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