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Circolare n.176 

Prato il 31/01/2023 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti  

   delle classi 4° e 5° 

      Sito Web  

    

 

 

Oggetto: Orientamento Testbusters Medicina e chirurgia  

 

Il giorno 23 febbraio dalle ore 9.00 in Aula Magna si terrà un incontro con i Testbusters, studenti di 

Medicina e Chirurgia delle Università di Firenze, Pisa e Siena. Tali studenti, in modo volontario e 

gratuito, si offrono per attività di orientamento in entrata per le facoltà di Medicina e 

Odontoiatria.L'incontro è rivolto agli alunni interessati delle classi quarte e quinte dei Licei. Tale 

evento, che avrà una durata di circa due ore e mezza sarà così strutturato: 

 - possibilità di interagire con 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. 

I partecipanti, previa firma di presenza, potranno ottenere un attestato di partecipazione valido ai 

fini dei crediti scolastici.Per poter organizzare l'evento nel modo più funzionale possibile, si prega di 

dare la propria adesione entro il 15 febbraio p.v. alla referente dell'Orientamento Prof.ssa 

Francesca Sorrentino (fsorrentino@convittocicogniniprato.edu.it).  
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