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Circolare n° 66 

Roma,  27/10/2022                                                                    Docenti, Genitori e Alunni 
Classi Quinte 

DSGA e Personale ATA 
Sito Web 

Oggetto: Orientamento in Uscita – Progetto Orientamento in Rete 
 
Si comunica che l’Università degli studi di Roma La Sapienza ha indetto per il 3 novembre dalle ore 9.30 alle 
ore 13.30 in modalità digitale, la giornata di presentazione del Progetto Orientamento in Rete. 
La giornata ha una duplice funzione di PCTO e di Orientamento universitario in preparazione ai TOLC. 
 

Il Progetto Orientamento in Rete organizza corsi di preparazione ai test di accesso (TOLC) per i Corsi di Laurea 
in Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, 
Biotecnologie, Scienze biologiche, Veterinaria (facoltà biomediche) e in Psicologia con un approccio blended 
learning (apprendimento misto) combinando modalità sincrona, in videoconferenza o in presenza, e 
asincrona, con materiale didattico e video lezioni disponibili sulla piattaforma e learning Moodle 
dell’Università Sapienza.  
Nella fase invernale il corso sarà in modalità online, nella fase estiva il corso sarà sia in modalità online che 
in presenza in aula; si può scegliere la modalità che si desidera.  
In dettaglio, si prevedono:  

• Lezioni teoriche delle discipline oggetto del TOLC, tenute da docenti  
• Esercitazioni pratiche di test con spiegazioni affidate a docenti e studenti in videoconferenza in modalità 
sincrona;  
• Simulazioni online secondo i tempi e le modalità richieste dal MIUR con conseguente correzione dei 
docenti  
• Simulatore per esercitazioni e simulazioni per metterti alla prova. Il simulatore permette di monitorare 
i tuoi progressi nel tempo e comprendere i punti di forza e debolezza  
• Videolezioni registrate on demand disponibili a pagamento avvenuto; comprendono videolezioni 
teoriche e di esercizi svolti e commentati  
• Servizio di tutoring e orientamento 

 

Per maggiori informazioni si invitano gli studenti a partecipare alla giornata dedicata al seguente link  e a 
visualizzare il programma della giornata in allegato.  
 

Si precisa che, come da Circolare n°42 del 07/10/2022, la partecipazione ad una o più giornate di 
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:   

• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del 
nostro Istituto;  

• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva 
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it.   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

https://youtu.be/rLGfSpYyID4
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/42orientamentouscitainformativagenerale.pdf
https://forms.gle/832Hhuu64zweQpnR8
mailto:labriolaorienta@liceolabriola.edu.it


Facoltà di Farmacia e Medicina, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Facoltà di Medicina e Psicologia 
 

IL CAMMINO VERSO MEDICINA 
 

Conferenza di presentazione  

del Progetto Orientamento in Rete 

per la preparazione ai TOLC dell’area biomedica e psicologica 

 

XXIV Digital Edition 

https://youtu.be/rLGfSpYyID4 

 

   Giovedì, 03 Novembre 2022      

Ore 09:30  Apertura della sessione 

Ore 09:40 Saluto ai partecipanti 

Antonella Polimeni, Rettrice della Sapienza Università di Roma 

Tiziana Pascucci, Prorettrice della Sapienza Università di Roma 

 

Presentazione delle Facoltà di area medica 

Erino Angelo Rendina, Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia 

Carlo Della Rocca, Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina 

Domenico Alvaro, Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
 

Ore  10:00 “Il cammino verso Medicina: Presentazione dell’offerta formativa del CdL di Medicina e 

Chirurgia e Medicina HT”  

 Giuseppe Familiari e Stefania Basili in rappresentanza del CdL di Medicina e Chirurgia 

Ore 11:00 “Il Cammino verso Medicina: dal PCTO ad un accesso consapevole al Corso di Laurea in 

Medicina e agli esami del primo anno di corso” 

  Fatima Longo, Coordinatore didattico del Progetto “Orientamento in Rete”  

Ore 11:50 “Il cammino verso Medicina raccontato dagli studenti”,  

 

Ore 12:30 “Presentazione dell’offerta formativa delle Facoltà della Scienze della salute ”    

 Michela Relucenti - Facoltà di Farmacia e Medicina  

Ore 12:50 “Presentazione dell’offerta formativa del CdL di Psicologia”  

 Claudio Barbaranelli, Delegato dell’Orientamento della Facoltà di Medicina e Psicologia—

Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Medicina e Psicologia                             

Ore 13:30  Chiusura della Conferenza  

 

 

   

 

 



 

 

 


