Liceo Classico e Musicale Statale
“Bartolomeo Zucchi” Monza

a.s. 2018/2019
Pagina 1

CIRCOLARE n. 256
DATA:

05-02-2019

OGGETTO:

Orientamento in uscita. (a) Laboratorio di Medicina e simulazione del Test
(b) Seminario sul numero chiuso + prova simulata del test di ammissione

DESTINATARI:

classi 4^ e 5^ anno

Il Liceo in collaborazione con Alpha Test propone:
(a) Laboratorio di Medicina e simulazione del Test
L’incontro, della durata di 3 ore, si terrà presso il Liceo il giorno 25/02 dalle 14.30 alle 17.30.
Esso prevede un seminario di approfondimento a cura di un docente Alpha Test, in cui sono affrontati i
seguenti argomenti:
• il concorso unico per le università pubbliche, i corsi di laurea in inglese e quelli degli atenei privati
• date dei test, criteri di selezione e graduatoria nazionale
• i programmi dei test di ogni università, le materie e gli argomenti più importanti
• question time con gli studenti su ogni dubbio relativo ai test dell’area medico-sanitaria
• simulazione del test di Medicina, rispondendo in 100 minuti a 60 domande sulle varie materie
previste (ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, matematica e fisica).
Ogni studente riceverà via e-mail il risultato della prova con le soluzioni commentate
L’iniziativa, gratuita, si svolgerà con un numero di 30 studenti.
Gli studenti interessati devono compilare entro il 12/02 (ore 18.00) il format di iscrizione
alla pagina https://bit.ly/2MRTOrK o inquadrando il QR code a lato
Gli iscritti saranno avvisati tramite pubblicazione di circolare.
(b) Seminario sul numero chiuso + prova simulata del test di ammissione
L’incontro – della durata di due ore – presso il Liceo il giorno 8/3 dalle 14.30 alle 16.30.
Un esperto di Alpha Test offre informazioni utili relative a :
• la mappa dei corsi a numero
• le caratteristiche dei test per ogni area di
programmato
studio, i programmi d’esame e la loro
difficoltà
• le novità e il calendario dei test d’ingresso
•
i
consigli per affrontare al meglio i test
• i criteri di selezione e il sistema delle
graduatorie nazionali e locali
Al termine del seminario, ogni studente svolge la prova di suo interesse scegliendo tra cinque aree:
• Medico-Sanitaria
• Economico-Giuridica
• Architettura e Design
• Formazione, Psicologia e Lingue
• Scientifica e Ingegneria
Entro pochi giorni ogni studente riceve via e-mail il risultato della simulazione con il punteggio
conseguito in totale e per ogni materia, confrontato con la media dei punteggi sia della classe sia di tutte
le altre scuole d’Italia che hanno aderito all’iniziativa.
L’iniziativa è gratuita e si svolgerà con un numero di 80 studenti.
Gli studenti interessati devono compilare entro il 16/02 (ore 18.00) il format di iscrizione
alla pagina https://goo.gl/8gchEV o inquadrando il QR code a lato
Gli iscritti saranno avvisati tramite pubblicazione di circolare
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