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Circolare n.81       del  17/12/2021                  A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENUTI delle classi Terze, Quarte e Quinte 
LICEO ARTISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE, ISTITUTO TECNICO 
e per loro tramite alle famiglie 
AL PERSONALE ATA 

 

 

 

OGGETTO: Orientamento post diploma – SAPIENZA - ORIENTAMENTO IN RETE -  
 
 
Nell'a. s. 2021/2022 il progetto "Orientamento in rete", giunge al ventitreesimo anno di 
svolgimento. Come lo scorso anno  sono stati organizzati corsi estivi di supporto agli studenti 
per la preparazione ai test di ammissione alle facoltà biomediche e psicologia.  

Il 22 dicembre 2021 alle ore 9.30  ci sarà, in edizione digitale, la giornata di apertura e 
presentazione del progetto durante la quale verrà dato il programma di tutte le attività. 
In allegato troverete il programma della giornata e il link a cui collegarsi per seguirla. 

La giornata ha una duplice funzione: di PCTO per le classi terze e quarte e di Orientamento 
universitario per le classi quinte. 
Vi chiedo la cortesia di divulgare tra le classi del triennio. 
 
Durante la conferenza verranno prese le presenze e verrà rilasciato un attestato 
Vi allego anche l'informativa per i corsi invernali che abbiamo organizzato per aiutare gli 
studenti in questo periodo di pandemia per affiancare la loro preparazione al test di 
ammissione, qualora non venga fatta già all'interno dei vostri istituti. Vi sono grata se vogliate 
darne diffusione. 

 
Dovendo comunicare la nostra partecipazione alla Sapienza, si prega di segnalare, 
entro e non oltre il 16 dicembre pv., alla prof.ssa Lanni  la partecipazione della classe e 
degli studenti coinvolti, inviando una e-mail  al seguente indirizzo 
lannimarilina@gmail.com 
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PROGRAMMA  

Facoltà di Farmacia e Medicina, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Facoltà di Medicina e 
Psicologia 

IL CAMMINO VERSO MEDICINA 
Conferenza di presentazione 

del Progetto Orientamento in Rete 
XXIII Digital Edition 

https://youtu.be/n0FaA-IXZx4 
 

Mercoledì, 22 Dicembre 2021 
Ore 9:30 Registrazione 
 
Ore 09:45 Saluto ai partecipanti 
Antonella Polimeni, Rettore della Sapienza Università di Roma 
Tiziana Pascucci, Prorettrice della Sapienza Università di Roma 
Presentazione delle Facoltà di area medica 
Fabio Lucidi, Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia 
Carlo Della Rocca, Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina 
Domenico Alvaro, Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
 
Ore 10:15 “Il cammino verso Medicina: Presentazione dell’offerta formativa del CdL di 
Medicina e Chirurgia e Medicina HT” 
Giuseppe Familiari e Stefania Basili in rappresentanza del CdL di Medicina e Chirurgia 
 
Ore 11:00 “Ecco il medico del futuro! Queste sono le abilità e le competenze che vogliamo” 
Laura Tafaro—Facoltà di Medicina e Psicologia 
 
Ore 11:15 “Il Cammino verso Medicina: dal PCTO ad un accesso consapevole al Corso di 
Laurea in Medicina e agli esami del primo anno di corso” 
Fatima Longo, Coordinatore didattico del Progetto “Orientamento in Rete” 
 
Ore 11:50 “Il cammino verso Medicina raccontato dagli studenti”, 
 
Ore 12:30 “Presentazione dell’offerta formativa delle Facoltà della Scienze della salute ” 
Michela Relucenti - Facoltà di Farmacia e Medicina 
 
Ore 12:45 “Presentazione dell’offerta formativa del CdL di Psicologia” 
Claudio Barbaranelli, Delegato dell’Orientamento della Facoltà di Medicina e Psicologia— 
Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Medicina e Psicologia 
 
Ore 13:00 Debating 
 
Ore 13:30 Chiusura della Conferenza 
 
 
Il docente referente 

Prof.ssa M. Lanni  

 
                

https://youtu.be/n0FaA-IXZx4


 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Giustini Elisabetta 

   Firma autografa omessa ai sensi 

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

 


