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Com. 139/AP/ac 
 

Codogno, 14 dicembre 2020 
 

Ai docenti  

Agli studenti delle classi V 

 Personale ATA  

Sito Web  

 

 

Oggetto: calendario del corso di preparazione ai test universitari Area Sanitaria 

 

Si informano gli studenti iscritti al corso in oggetto che le lezioni si svolgeranno a distanza dalle 15.00 alle 

17.00 con il seguente calendario:  

 Gennaio: 15, 27 

 Febbraio: 5, 18;  

 Marzo: 5, 16, 30  

 Aprile: 16; 29  

 Maggio: 3  

 

Le lezioni prevedono un ripasso dei seguenti argomenti: chimica inorganica, biologia di base, genetica, 

corpo umano, ecologia, evoluzione; inoltre, sono previste esercitazioni con quesiti tratti da test ufficiali 

svolti nei precedenti anni.  

Sono previsti interventi di vari professionisti in ambito medico – sanitario che illustreranno il loro percorso 

universitario e gli aspetti caratterizzanti i loro rispettivi ruoli. 

Gli studenti iscritti verranno inseriti in una classroom apposita con link per l’accesso alle lezioni. 

Per l’iscrizione si chiede un contributo di € 25,00. Gli studenti che non abbiano corrisposto l’erogazione 

liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione per il corrente a.s., dovranno corrispondere la cifra di euro 

50, anziché euro 25, per la copertura dei costi del corso stesso (delibera n. 9/2017 del Consiglio di Istituto 

del 20 aprile 2017). Il pagamento va effettuato solo a partire dal 1 gennaio 2021 e prima dell’avvio del corso 
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attraverso bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto, codice IBAN: IT 50 J 05034 32950 

000000000600 della Banca Popolare di Lodi, con la seguente causale: ISCRIZIONE CORSO (NOME DEL 

CORSO: “preparazione ai test universitari Area Sanitaria”) - COGNOME e NOME STUDENTE e CLASSE 

FREQUENTATA. La ricevuta del bonifico dovrà essere inoltrata via mail in segreteria didattica alla Sig.ra 

Condidorio (mail: anna.condidorio@liceonovello.edu.it) 

La frequenza ad almeno 75% del corso darà diritto al credito interno mentre, per chi lo desidera, le ore 

svolte potranno essere conteggiate come PCTO: gli studenti devono indicare la loro preferenza alla 

coordinatrice del corso, prof.ssa Piccinelli. 

 

Prof.ssa Piccinelli Anna 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


