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Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA – Università degli studi di Roma La Sapienza- 

Progetto Ponte Facoltà di Medicina e Psicologia- Progetto Orientamento in Rete 

 

L’Università La Sapienza annuncia che l'evento del Progetto Ponte "La Sapienza si presenta" della 

Facoltà di Medicina e Psicologia è stato fissato per mercoledì 13 maggio 2020 dalle ore 16:00 alle 

ore 17.00. Per prenotarsi inviare una mail a medsantandrea-orienta@uniroma1.it . Gli iscritti 

riceveranno il giorno dell'evento una e-mail con l'invito a partecipare alla conferenza su Google 

Meet. E' prevista una "Lezione tipo" sulla piattaforma e-learning di Sapienza, per partecipare alla 

quale dovrà inviare una email di richiesta all'indirizzo  orientamentoinrete@uniroma1.it . Verranno 

fornite le credenziali per entrare nella piattaforma e-learning al link   

https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=6321 .  

 

Si comunica inoltre che, data l’emergenza COVID 19, per agevolare i fuorisede ed evitare gli 

spostamenti, per l’a. s. 2019/2020 il Progetto Orientamento in Rete, nel XXI anno di 

svolgimento, prosegue organizzando corsi di preparazione ai test di accesso alle facoltà biomediche 

con un approccio blended learning (apprendimento misto) combinando modalità sincrona in 

videoconferenza con   materiale didattico e video lezioni disponibili sulla piattaforma Moodle 

dell’Università Sapienza. 

In dettaglio, si prevedono 70 ore di lezione così suddivise: 

   - Esercitazioni pratiche di test con spiegazioni affidate a docenti in    videoconferenza in modalità 

sincrona; 
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   - Ripasso di teoria di  Biologia, Chimica, Fisica, Logica, Matematica,  Cittadinanza e Costituzione 

tenuto da docenti 

   - Simulazioni online secondo i tempi e le modalità richieste dal MIUR con conseguente 

correzione dei docenti 

 

L'iscrizione avverrà tramite il pagamento al Servizio Infostud di 70 euro. 

 

In allegato alla presente circolare si trovano il programma dell'evento e le informazioni relative al 

Progetto Orientamento in rete. 

 

Per ogni ulteriore informazione possono essere contattati i referenti per l’orientamento in uscita, la 

prof.ssa Dora Lombardi lombardidorastella@gmail.com e il prof. Marco Patassini 

marco.patassini1973@gmail.com. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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