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Pachino li, 12 Ottobre 2018 

Agli alunni delle classi IV e V
dell’Istituto 

Alle famiglie 

Loro Sedi  
  Circ. n° 68                                                                                                                          

 Oggetto : Presentazione del Corso INFOMEDIA per la preparazione  all’accesso alle facoltà sanitarie a     
numero programmato.

 Si comunica agli alunni in elenco e per loro tramite alle famiglie che , giorno 19 Ottobre alle 17,00,  presso i 
locali della Sede centrale di viale Aldo Moro , si terrà l’incontro informativo in merito al corso in oggetto.

Si invitano pertanto i genitori a partecipare al fine di conoscere gli aspetti organizzativi, didattici  e strutturali 
di una valida offerta formativa già attivata lo scorso anno scolastico. 

Il corso si propone di fornire, attraverso lezioni mirate , strumenti idonei ad affrontare le prove selettive per 
le facoltà a numero programmato di : Medicina, Odontoiatria , Scienze Infermieristiche , Scienze motorie , 
Scienze farmaceutiche, Scienze biologiche e socio-sanitarie (logopedia, fisioterapia, radiologia ecc.). 

 Informazione approfondite verranno fornite nel corso dell’incontro. 

                                                         Dirigente Scolastico 
Antonio Boschetti

       Firma  autografa omessa ai   sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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