
 

 

      Circolare n°43                                     13 novembre 2017 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento per la scelta post diploma, l’Istituto continua la 

collaborazione con la società Alpha Test. Sono previsti diversi momenti orientativi, il primo 

prevede la somministrazione di un questionario di orientamento disponibile in due varianti: 

Sestante università e Sestante lavoro. In base alle risposte date, ciascuno studente riceverà un 

profilo personale di orientamento con consigli utili alla scelta post diploma. Il costo dell’iniziativa è 

di € 20,00 a questionario. Il secondo intervento prevede la presentazione delle modalità di accesso 

alle diverse Facoltà e la possibilità di svolgere una simulazione dei test d’ingresso di varie aree 

tematiche (sanitaria, linguistica, tecnica, ecc.). L’incontro verrà organizzato al raggiungimento di 

70 partecipanti. Un terzo momento prevede uno speciale test medicina della durata di 3 ore circa 

con 60 minuti di seminario di approfondimento su programmi e criteri di selezione delle facoltà di 

medicina-odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie seguiti da una simulazione del test di 100 

minuti del tutto analogo al test ufficiale (sopra i 25 partecipanti per istituto, l’iniziativa è gratuita). 

Per quest’anno Alpha Test propone due nuove iniziative: la prima prevede la possibilità di 

organizzare presso la scuola un corso di logica, senza costi aggiuntivi se almeno 30 studenti 

acquistano il kit libri teoria + esercizi “A scuola di logica” (acquistabile dagli studenti anche con il 

Bonus 18app). 

La seconda prevede la possibilità di organizzare un incontro pomeridiano rivolto ai genitori che 

vedono nel futuro dei loro figli un corso di laurea dell’area medico-sanitaria, durante il quale sarà 

possibile chiarire ogni dubbio sui test di ammissione (incontro gratuito con la partecipazione di 

almeno 20 genitori). 

Gli interessati sono invitati a compilare e consegnare in segreteria entro il 23 novembre il tagliando 

allegato esprimendo la propria scelta. È possibile aderire a una o più iniziative. La scelta del 

questionario Sestante deve essere accompagnata dal versamento dalla quota di € 20,00                             

a questionario.  

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         PROF. ING. LUCA RADICI 

 



 

 

Il sottoscritto ___________________________    della classe _______________ 

 

Parteciperà alle seguenti iniziative 

� Somministrazione di questionario di orientamento organizzato dalla società Alpha Test e richiede di 
svolgere il seguente questionario: 

o Sestante lavoro 

o Sestante università 

Versa contestualmente la quota di € …. 

 

� Simulazione test di ingresso 
 

� Speciale medicina 

 

� Acquisto kit Scuola di logica 

 

� Alpha Test incontra i genitori 
 

 

 

Firma dello studente: __________________________ 

Firma del genitore: ____________________________ 

  


