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Oggetto: Orientamento in Uscita – Corsi di preparazione Facoltà Medicina e Professioni 
Sanitarie 

 

Si comunica che il Liceo Labriola organizza un corso di supporto agli studenti per la preparazione ai 
test di ammissione alle Facoltà Biomediche, aperti agli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto 
ed a tutti gli studenti del territorio che ne faranno richiesta.  
Il corso sarà strutturato come di seguito specificato: 

• 100 ore di Formazione per il Test di Medicina 2023: 
• 15 ore di Matematica e Fisica Avanzata 
• 35 ore di Chimica Avanzata 
• 35 ore di Biologia Avanzata 
• 15 ore di Logica e Cultura Generale 

Le lezioni si terranno in presenza dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ed online in modalità asincrona. Il 
calendario degli incontri sarà reso noto dopo la chiusura delle iscrizioni.  
Il costo di partecipazione al corso è fissato a 280,00€ per gli studenti del Liceo Labriola e a 310,00€ per 
gli studenti di altri istituti. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 20 partecipanti. 
Qualora il numero di iscrizione fosse inferiore a quota 20 il prezzo potrebbe subire una lieve 
rimodulazione; se invece le richieste fossero in numero elevato si provvederà ad istituire due corsi 
paralleli.  
L’iscrizione deve pervenire entro il 11/12/2022 tramite mail all’indirizzo 
daniele.tassetti@liceolabriola.edu.it specificando nome, cognome, data di nascita, scuola e classe 
frequentata.  
Per ulteriori informazioni gli studenti interessati possono rivolgersi al referente del progetto prof. 
Tassetti inviando una mail a prof.tassetti@gmail.com 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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