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Circolare n. 302 

Roma,  01/07/2021                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quarte e Quinte del  
Liceo Labriola e delle scuole superiori del X Municipio 

DSGA e Personale ATA 
Sito Web 

Oggetto: Corsi di preparazione Facoltà Biomediche ed Ingegneria 
 

Si comunica che è ancora possibile iscriversi ai Corsi indicati in oggetto, pertanto si invitano gli alunni 

che hanno frequentato le classi Quarte e Quinte nell’A.S. appena trascorso, ad iscriversi tramite il 

modulo qui linkato. 

Tali corsi, che si svolgeranno in modalità “blended”, sono rivolti anche agli alunni delle classi quarte e 

quinte delle scuole del territorio. 

Si corsi saranno strutturati come di seguito specificato: 

• Medical Summer School Costo 350 euro per gli alunni interni- 370 euro per gli alunni esterni  

  110 ore di Formazione per il Test di Medicina 2021: 
• 30 ore di Matematica e Fisica Avanzata 

• 30 ore di Chimica Avanzata 

• 30 ore di Biologia Avanzata 

• 20 ore di Logica e Cultura Generale 

 

• Engineering Summer School  Costo 175 euro per gli alunni interni- 195 euro per gli alunni esterni  

70 ore di Formazione per il Test di Ingegneria 2021 
• 20 ore di Matematica Avanzata 

• 20 ore di Fisica Avanzata 

• 10 ore di Chimica e Biologia Avanzata 

• 10 ore di Logica e Comprensione Verbale 

• 10 ore di Simulazioni 

n.b. I Corsi partiranno solo al raggiungimento del numero minimo di 15 adesioni per corso. In caso 
di attivazione gli studenti verranno avvisati direttamente dalla scuola attraverso i recapiti rilasciati 
all’atto dell’iscrizione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

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

https://forms.gle/UYNzgmUBzW6ugtAW8
https://youtu.be/RknbRqjK9Uk
https://youtu.be/b_1-Fz9FOfI

