Comunicazione n. 3 del 4/11/2022
A Studenti e Famiglie classi
3C, 4C, 4A, 4B, 5A, 5B Liceo Classico
4A, 5A Liceo Scientifico
Ai Docenti
Agli Atti della scuola
Al Sito web d’Istituto

OGGETTO: PCTO Orientamento in uscita. Avvio Percorso Formativo MEDCAMPUS

SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
si comunica che, nell'ambito delle attività di PCTO - Orientamento in uscita, vi sarà l’avvio di un
percorso di orientamento e preparazione ai test di accesso universitari rivolto agli studenti delle
classi 5A, 5B, 4A, 4B, 4Cs e 3Cs del Liceo Classico; 5A, 4A del Liceo Scientifico.
Tutti gli studenti coinvolti saranno contattati tramite email da MEDCAMPUS per l'organizzazione
dei tempi e delle modalità di svolgimento delle attività.
Le attività saranno valide ai fini del PCTO per un numero di ore pari a 16.
Di seguito si riporta la presentazione che MEDCAMPUS rivolge ai destinatari.
«Il Team e la famiglia di MedCampus non vedono l’ora di iniziare questo splendido viaggio verso il
tuo futuro.
La scelta del percorso universitario è una fase molto importante del futuro di ogni studente. Hai
molti dubbi ed è normale che sia così.
Il nostro obiettivo è quello di aiutarti a scoprire il tuo talento. Scoprire realmente le tue potenzialità.
Il nostro percorso di Orientamento è diviso in 3 fasi:
La prima fase ci permetterà di conoscerti. Svolgerai una piccola Analisi Conoscitiva per analizzare
le tue inclinazioni e le tue attitudini. Successivamente farai una chiacchierata direttamente con un
membro del nostro Team.
Questo perché vogliamo conoscerti! Come passi il tuo tempo libero? Quali sono le tue inclinazioni
scolastiche?
Parliamo di tutto quello che sino ad ora ti ha dato grandi soddisfazioni.
Nella seconda fase invece affronteremo alcuni argomenti che ti permetteranno di poter approcciare
al meglio il mondo universitario. In questa fase farai delle MasterClass di Logica, Scienze Naturali
e Matematiche con i nostri fantastici Prof.
Le lezioni si svolgeranno online, ma sarà molto diverso da quel che pensi. Il nostro Metodo

Edutainment Scientifico unisce intrattenimento ed educazione.
Affronterai delle lezioni ricche di contenuti… che ti faranno divertire
Nella terza fase, vi faremo fare un viaggio nel mondo del lavoro. Avrai modo di comprendere a
pieno cosa significa intraprendere un determinato percorso lavorativo.
E sarà più semplice capirlo grazie a delle interviste che faremo a professionisti di più ambiti
lavorativi spaziando dall’ambito medico ai content creator!
Il Team MedCampus ti aspetta
Rendiamo il tuo futuro un Capolavoro!»
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