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Noto, 30/10/2020 
 

- Alle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 

- Ai docenti 

- Ai coordinatori dei consigli di classe 
 

- Ai responsabili di plesso e di  indirizzo 
 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 
 

 

CIRCOLARE N. 48 
 

OGGETTO: Corso di orientamento e preparazione agli esami di ammissione ai corsi di 

laurea a numero programmato – Edizione invernale 2020/21 
 
 

 

   L’Università degli studi di Catania, per il tramite del COF&Placement (Centro Orientamento 

Formazione & Placement), ha programmato anche per quest’anno il Corso di preparazione per gli 

esami di ammissione ai Corsi di Laurea dell’area sanitaria e scientifica.  

   Il corso avrà la durata di 160 ore di didattica e tutoraggio online e preparerà gli studenti per gli 

esami di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato in:  

 Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni 

Sanitarie. 

   Il corso è aperto anche agli studenti che intendono prepararsi per sostenere gli esami di 

ammissione a tutti gli altri corsi di area scientifica. 

   I moduli didattici del corso saranno: Biologia, Chimica, Fisica, Matematica e Ragionamento 

logico. 

   Il corso sarà attivato al raggiungimento di n. 20 iscritti, si svolgerà dal 16 novembre 2020 al 

13 maggio 2021 e sarà articolato in tre incontri settimanali: il martedì, il giovedì e il sabato 

pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.  

   La fruizione delle lezioni sarà in modalità online, attraverso la piattaforma Microsoft 

Teams, per la "didattica a distanza". Per consentire l’uso valido della piattaforma, è 

indispensabile l’indirizzo e-mail dello studente (preferibilmente gmail.com) 

   La quota di partecipazione al Corso è di € 1.000,00 (€ mille/00). 

Modalità di partecipazione: 

   Compilare il modulo di iscrizione (allegato, unitamente al bando, alla presente circolare) e 

inviarlo via mail all’indirizzo cofori@unict.it 

   Successivamente, verrà inviata allo studente la mail con le indicazioni per effettuare il 

pagamento. Una volta effettuato il pagamento, si dovrà inviare copia del pagamento a: 

cs.cof@unict.it e per conoscenza a cofori@unict.it.  

   L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota prevista. Le iscrizioni 

dovranno pervenire entro il 13 novembre 2020.  
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   Per qualsiasi informazione gli studenti interessati possono rivolgersi al Servizio di Counseling 

Orientativo del Centro Orientamento Formazione & Placement, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

14.00 e lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 - tel. 095-7307038/40, e-mail: cofori@unict.it 

 

   Si allegano: 

1) Bando del corso di orientamento e preparazione – edizione invernale 2020/21 

2) Domanda di partecipazione al corso. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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