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CIRCOLARE n. 249 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB
- Albo cartaceo 

 

ORIENTAMENTO POST

 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento in uscita, la scuola 
orientamento per la facoltà di Medicina

La società Testbusters, nella persona del nostro ex studente Emanuele Abond
un incontro online, gratuito, di un paio di ore, in cui poter dare un’idea, per esperienza diretta, di 
cosa voglia dire studiare Medicina o facoltà affini

L’incontro prevede la possibilità

- interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi
- ricevere informazioni su date e modalità del test d’ammissione
- orientarsi tra le varie facoltà di Medicina delle università italiane
- svolgere una breve simulazione del test di ingresso 

Tutti gli studenti interessati all’incontro devono fare avere il proprio nominativo alla 
rappresentante di istituto Anna Morali (

entro 
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Albo Comunicazioni del sito WEB -  Agli studenti delle classi QUINTE

 

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA :
facoltà di medicina 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento in uscita, la scuola propone
orientamento per la facoltà di Medicina. 

La società Testbusters, nella persona del nostro ex studente Emanuele Abond
un incontro online, gratuito, di un paio di ore, in cui poter dare un’idea, per esperienza diretta, di 

ire studiare Medicina o facoltà affini. 

la possibilità di: 

con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi
nformazioni su date e modalità del test d’ammissione 
tra le varie facoltà di Medicina delle università italiane 

reve simulazione del test di ingresso con correzione commentata online

Tutti gli studenti interessati all’incontro devono fare avere il proprio nominativo alla 
rappresentante di istituto Anna Morali (anna.morali@galileo.galileicrema.it)  

SABATO 25 APRILE 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

Crema, 23.04.2020 

Destinatari: 
 

Agli studenti delle classi QUINTE 
- A tutti i docenti 

DIPLOMA : 

propone un’iniziativa di 

La società Testbusters, nella persona del nostro ex studente Emanuele Abondio Tassi, propone 
un incontro online, gratuito, di un paio di ore, in cui poter dare un’idea, per esperienza diretta, di 

con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi 

correzione commentata online 

Tutti gli studenti interessati all’incontro devono fare avere il proprio nominativo alla 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


