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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Napoli, 27.05.2019

AVVISO n. 141
Agli alunni delle classi quinte
dell’I.S.I.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO: corso di preparazione al test di ammissione all'Università
Si comunica agli alunni delle classi quinte che da qualche settimana è stato pubblicato sul sito del
MIUR il bando per l’accesso al CdL di Medicina e Chirurgia. Il testo completo è al seguente link:
https://bit.ly/2JeX2qy
Novità del nuovo bando rispetto al recente passato è la riduzione nel test delle domande di
Logica, che scendono a 10, e l’incremento di quelle di Cultura generale, che salgono a 12 e
saranno incentrate prevalentemente sui temi di Cittadinanza e Costituzione.
La Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, in collaborazione con Ateneapoli,
organizza il corso di preparazione all’accesso a tutti i percorsi di area medica (Medicina,
Odontoiatria, Professioni sanitarie, Farmacia, Biotecnologie per la salute).
DOVE E QUANDO SI SVOLGE
Il corso, della durata di 100 ore, si terrà presso il Policlinico dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, in via Pansini n. 5 (Napoli).
Le lezioni si terranno di mattina, dalle ore 08:30 alle 13:45, in diverse aule della Scuola di Medicina
dell'Ateneo napoletano con professori universitari della Scuola di Medicina e con esperti delle
specifiche materie. Il corso è unico ed è diviso in due parti:



la prima si svolgerà dal 15 luglio al 2 agosto,
la seconda dal 26 al 30 agosto 2019.

PROGRAMMA del CORSO
Previste lezioni frontali e test di esercitazione sulle aree culturali previste dai Decreti Ministeriali:
• Logica
• Biologia
• Chimica
• Fisica e Matematica
• Cultura generale
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Agli iscritti sarà fornito un ebook di oltre 1.000 pagine con spiegazioni ed approfondimenti per
ripetere tutte le materie del programma e un simulatore per esercitarsi, con migliaia di quiz da
svolgere.

Il costo totale è di 130 euro
Per info: https://bit.ly/2DUPzsr
Per iscriversi: https://bit.ly/2Yp90l1
Domande frequenti: https://bit.ly/2HdTnqS
WhatsApp: 333 8036049
Per ulteriori informazioni contattare la Prof. Minestrini.

D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013
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