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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 
Alle STUDENTESSE e STUDENTI 

CLASSI QUINTE 
e p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

Loro sedi  
  

 

 

 

 

Oggetto: ATTIVITA’ ORIENTAMENTO IN USCITA TESTBUSTER 13/02/2020 
 

 

Si informano gli studenti dell'ultimo anno dell'Istituto che il giorno giovedì 13/02/2020 dalle ore 

15:00 alle 17:00 presso la Sala Conferenze della sede si svolgerà un incontro con gli operatori di 

Testbuster, organizzazione di studenti di Medicina, Odontoiatria, veterinaria e altre professioni 

sanitarie. 
 

L'incontro prevede: 
 

• Possibilità di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi. 

• Informazioni su date e modalità di test d’ammissione. 

• Orientamento tra le varie facoltà di Medicina delle università italiane. 

• Breve simulazione del test d’ingresso. 

• Consigli utili alla preparazione del test. 
 

L'incontro è rivolto solo agli studenti interessati, per aderire è necessario che ogni classe invii il 

numero degli studenti partecipanti al referente per l'orientamento in uscita dei Licei della sede “B. 

Varchi,” prof. Raffaele Cimino alla mail: raffaele.cimino@isisvarchi.edu.it. 
 

Con l’augurio di aver fatto cosa gradita, con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

 

Referente Orientamento in uscita sede 

Prof. Raffaele Cimino 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 166    
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