
 

Oggetto: Presentazione Attività di Orientamento Medical Training Test

Si comunica che la società cooperativa 

triennio finalizzato alla presentazione dei test di ingresso alle facoltà universitarie dell'area

sanitaria. Nell'ambito di tale attività di orientamento verrà effettuata una panorami

laurea, illustrando le peculiarità dei quesiti a risposta multipla inerenti discipline

biologia, chimica, fisica e matematica, medicina e chirurgia, scienze sanitarie (fisioterapia, 

infermieristica, tecnico di laboratorio, tecnico di radiologia), facoltà con accesso a numero chiuso.

I destinatari di questo orientamento sono gli studenti delle classi 4^ e 5^.

La Medical Training Test offre gratuitamente il proprio servizio ospitando gli studenti interessati nell

piattaforma Zoom il 02/02/2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.

Si prega di manifestare il proprio interesse inviando un’e

Si fa presente inoltre che la scuola, 

risoluzione dei test di ingresso” alle facoltà sopra citate. Gli incontri saranno:

- 11/02/2021: per le classi 3^ dalle ore 16.00 alle 19.00;

- 18/02/2020: per le classi 4^ e 5^ dalle or

Le lezioni saranno gratuite per gli studenti in regola con il pagamento del contributo volontario.

Per partecipare alle lezioni anche in questo caso occorre prenotarsi tramite un’e

riis00900x@istruzione.it, specificando nell’oggetto la data di svolgimento.
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Circolare n.113 del 18.01.2020 

Agli Studenti e alle Studentesse

del Liceo Scientifico “

zione Attività di Orientamento Medical Training Test 

cooperativa Medical Training Test effettuerà un incontro con gli studenti del 

triennio finalizzato alla presentazione dei test di ingresso alle facoltà universitarie dell'area

sanitaria. Nell'ambito di tale attività di orientamento verrà effettuata una panorami

laurea, illustrando le peculiarità dei quesiti a risposta multipla inerenti discipline

biologia, chimica, fisica e matematica, medicina e chirurgia, scienze sanitarie (fisioterapia, 

laboratorio, tecnico di radiologia), facoltà con accesso a numero chiuso.

I destinatari di questo orientamento sono gli studenti delle classi 4^ e 5^. 

La Medical Training Test offre gratuitamente il proprio servizio ospitando gli studenti interessati nell

021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Si prega di manifestare il proprio interesse inviando un’e-mail all’indirizzo informazioni.mtt@gmail.com

 in collaborazione con la società stessa, offre “lezioni di strategie per 

risoluzione dei test di ingresso” alle facoltà sopra citate. Gli incontri saranno: 

11/02/2021: per le classi 3^ dalle ore 16.00 alle 19.00; 

18/02/2020: per le classi 4^ e 5^ dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

Le lezioni saranno gratuite per gli studenti in regola con il pagamento del contributo volontario.

Per partecipare alle lezioni anche in questo caso occorre prenotarsi tramite un’e

, specificando nell’oggetto la data di svolgimento. 

 

 

Agli Studenti e alle Studentesse 

delle Classi 3^ 4^ 5^ 

del Liceo Scientifico “C. Jucci” 

Medical Training Test effettuerà un incontro con gli studenti del 

triennio finalizzato alla presentazione dei test di ingresso alle facoltà universitarie dell'area medico-

sanitaria. Nell'ambito di tale attività di orientamento verrà effettuata una panoramica sui vari corsi di 

laurea, illustrando le peculiarità dei quesiti a risposta multipla inerenti discipline di area scientifica quali 

biologia, chimica, fisica e matematica, medicina e chirurgia, scienze sanitarie (fisioterapia, 

laboratorio, tecnico di radiologia), facoltà con accesso a numero chiuso. 

La Medical Training Test offre gratuitamente il proprio servizio ospitando gli studenti interessati nella 

informazioni.mtt@gmail.com. 

offre “lezioni di strategie per 

Le lezioni saranno gratuite per gli studenti in regola con il pagamento del contributo volontario. 

Per partecipare alle lezioni anche in questo caso occorre prenotarsi tramite un’e-mail all’indirizzo 

 


