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   Circolare studenti n. 098 

   

Ivrea, 24/11/2022 

 

 

A tutti gli studenti e le loro famiglie delle classi quarte e quinte 

 

Oggetto: Progetto orientamento medicina (POM) 

 
Il progetto, alla sua prima edizione, si rivolge agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte di tutti gli 

indirizzi. Le attività di orientamento formativo proposte, gratuite per gli studenti della scuola, hanno l’obiettivo di: 

* fornire una panoramica delle prospettive post-diploma per una scelta consapevole dei propri indirizzi di studio e 

informare gli allievi sugli aspetti normativi e organizzativi dei percorsi che portano ai corsi di laurea ad accesso 

programmato, come definito nel Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9- 2022; 

* predisporre, condividere, arricchire una base di dati contente materiale didattico specifico utile all’orientamento 

formativo (esperienze metodologiche, sussidi didattici, procedure e test di autovalutazione) e alla preparazione dei 

test di ammissione agli studi medici; 

* sostenere gli allievi nel passaggio da una tipologia di impegno di studio guidato ad un’altra nella quale lo 

studente ha la libertà/responsabilità dell’organizzazione del suo lavoro di studio individuale. 

Il progetto si articola secondo le seguenti fasi:  
fase 1: avvio del progetto e iscrizione degli studenti del Liceo Gramsci al POM (23 novembre - 28 novembre 2022       

h14:00). Per iscriversi cliccare dal proprio account scolastico al link: https://forms.gle/HgAXUpUYf9t5Tudj7 

fase 2: incontro informativo sui percorsi post-diploma e sull’accesso ai corsi di laurea ai corsi laurea magistrale a 

ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana 

(5 oppure 13 dicembre 2022 h14:30 – 16:30, due ore PCTO). 

fase 3: corsi di accompagnamento di matematica e fisica (incontri settimanali h14:30 – 16:30 da martedì 29 

novembre 2022 a martedì 7 febbraio 2023) 

fase 4: corsi di accompagnamento di chimica e biologia (incontri settimanali h14:30 – 16:30 da martedì 14 

febbraio a martedì 4 aprile 2023) 

fase 5: incontro di orientamento alla Scuola di Medicina dell’Università di Torino (in presenza / a distanza) 

(giovedì 2 marzo 2023 h18:00, due ore PCTO). Costi del viaggio a carico degli studenti. 

 

Per informazioni sul Progetto Orientamento Medicina del Liceo Gramsci di Ivrea, scrivere alla prof. Alberton 

(alberton.luisa@lsgramsci.edu.it ) o al prof. Prevignano (prevignano.antonio@lsgramsci.edu.it). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 
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