Il Liceo classico Mario Cutelli di Catania e l’Università degli Studi di Catania per il tramite del Centro
Orientamento Formazione & Placement, hanno attivato per l’anno scolastico 2018/2019 la seconda
edizione del Corso di orientamento e preparazione agli esami di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni Sanitarie, Scienze Motorie e a tutti i corsi di
laurea di area scientifica. Il corso di preparazione sarà destinato agli studenti delle quarte e quinte classi del
Liceo ma anche a tutti coloro che provengono da altri Istituti scolastici del territorio.

ARTICOLAZIONE PER GLI STUDENTI DELLE ULTIME CLASSI E AI
MATURATI
a) per gli studenti iscritti alle quinte classi liceali e ai maturati il corso avrà una durata annuale di n. 174
ore. Il numero massimo per classe sarà in via previsionale, di circa 35 allievi.
COSTO
Il costo di iscrizione è di € 800,00 e sarà versato secondo le modalità di seguito indicate al Liceo classico
“M. Cutelli”.
I docenti del corso sono tutti docenti interni dell’Università degli Studi di Catania.

ARTICOLAZIONE PER GLI STUDENTI DELLE TERZE E QUARTE
CLASSI (prime e seconde liceo)
b) per gli studenti iscritti alle quarte classi liceali il corso avrà una durata annuale di n. 120 ore.
Il numero massimo per classe sarà in via previsionale, di circa 60 allievi.

COSTO
Il costo di iscrizione è di € 550,00 e sarà versato secondo le modalità di seguito indicate al Liceo classico
“M. Cutelli”. I docenti del corso sono tutti docenti interni dell’Università degli Studi di Catania.

MODULI E ATTIVITA’ DEI CORSI
I moduli didattici del corso saranno: BIOLOGIA, CHIMICA, MATEMATICA, FISICA, LOGICA
LINGUISTICA E LOGICA MATEMATICA.
Gli studenti inoltre svolgeranno:
• simulazioni dei test di accesso
• n. 20 ore di attività laboratoriali all’interno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (per gli iscritti al
Liceo)
• utilizzeranno la piattaforma informatica on-line di esercitazione ai test di accesso

INIZIO LEZIONI e SEDE DEI CORSI
I corsi saranno articolati in due incontri settimanali, il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, dal mese di gennaio 2019 fino al mese di luglio 2019. I corsi si svolgeranno presso la sede del
Liceo “M. Cutelli” di Catania.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Lo studente dovrà consegnare la domanda di partecipazione e la fotocopia del pagamento effettuato,
esclusivamente presso la segreteria del Liceo M. Cutelli di Catania. Le iscrizioni dovranno pervenire
presso gli uffici di segreteria.
In caso di un numero di richieste superiore al massimo consentito si terrà conto dell’ordine di arrivo
delle domande, dando priorità agli alunni del Liceo Classico Statale Mario Cutelli.
La segreteria didattica della scuola osserva i seguenti orari: dalle 07.45 alle 09.00, dalle ore 12.15 alle 13.15
tutti i giorni dal lunedì al sabato, martedì anche dalle 15.00 alle 17.00, tel. 095 6136280.
Le informazioni relative al corso possono essere richieste anche all’Università degli Studi di Catania presso
il Servizio di Counseling orientativo ai seguenti riferimenti: Tel. 095-7307038 e-mail: cofori@unict.it

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE D’ISCRIZIONI:
Per gli alunni dell’Ultimo Anno
• €. 200,00 al momento dell’iscrizione (più 20,00 euro per gli studenti provenienti da altri istituti)
• €. 300,00 entro il 31/01/2019
• €. 300,00 entro il 31/03/2019
Per gli alunni delle classi terze e quarte classi (prime e secondo liceo classico):
• €. 200,00 al momento dell’iscrizione (più 20,00 euro per gli studenti provenienti da altri istituti
• €. 175,00 entro il 31/01/2019
• €. 175,00 entro il 31/03/2019
Il versamento dovrà avvenire alle scadenze sopraindicate secondo una delle seguenti modalità:
VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE N° 11636958
Oppure bonifico su conto corrente:
IBAN IT 64 L 07601 16900 000011636958
Intestato a “L.C. MARIO CUTELLI SERVIZIO CASSA”
Con casuale: “Corso di orientamento e preparazione (Nome e Cognome dell’Allievo)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisa Colella

