
Comunicazione n. 2
Area 2 ORIENTAMENTO IN USCITA
Referenti  rof. Mateo CIRULLI
                   rof Giuseppe CA RIO

Al sito Web della scuola
Alle famiglie degli student

Agli student del  5 anno del liceo classico
Agli student del  5 anno del liceo artstco

Ai docent di classe
Ai docent tutor

e p.c. al Diretore S.G.A.  

 OGGETTOi Giornata di full immersion Alpha Test.

Sentto il Dirigente Scolastco, 

posto che il nostro Isttuto considera l’orientamento come un processo associato alla
crescita della persona in contest sociali formatii e laioratii, indispensabile per una
scelta  consapeiole,  si  comunica  che  LUNEDì  26  febbraio  2018,  presso  il  Nostro
Isttuto, ci sart una giornata di full immersion con la “Alpha Test,, societt leader in
Italia nel setore dell’orientamento post-diploma.
L’incontro sart riiolto agli student del 5° anno del Liceo Classico e Liceo Artstco e
si artcolert nel seguente modoi

dalle 9i00 alle 11i00
 apertura con un seminario in cui un esperto Alpha Test chiarisce ogni dubbio

sul numero chiuso e ofre informazioni utli per scegliere l’Uniiersitti
1. la mappa dei corsi a numero programmato;
2. le noiitt e il calendario dei test d’ingresso;
3. i criteri di selezione e il sistema delle graduatorie nazionali e locali;
4. le carateristche dei test per ogni area di studio, i programmi d’esame e la

loro difcoltt i consigli per afrontare al meglio i test;
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Dalle 11i00 alle 11i30   cofee break

Dalle 11i30 fino alle 13i15

Al termine del seminario, i soli student interessat all’area Medico-Sanitaria, riporta-
t in apposito elenco compilato sulla scorta delle manifestazioni di interesse raccolte,
siolgeranno la proia di simulazione per l’accesso all’Uniiersitt.

Al  termine  dell’incontro  gli  alunni  rientreranno nelle  rispetie classi  e  le  lezioni
proseguiranno come da orario scolastco.

N.B. Eientuali iariazioni, non imputabili all’organizzazione della scuola, saranno tempestiamente
         comunicate.
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