
                                                                                                                                                 

LICEO GINNASIO STATALE “ G. VERGA” -95031 ADRANO (CT) 
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652 

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, n. 80 - Tel. 
095/6136084 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.edu.it- E-mail: 

CTPC01000A@istruzione.it

 

Il responsabile dell’istruttoria:      
Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 

 

                                                                                     
Adrano, 12/09/2019 

Prot. n. 6052/1.4.a           

COMUNICAZIONE N. 12 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA Sito Web 

 

Oggetto: Adesione ai moduli di preparazione agli esami di ammissione ai corsi di Laurea dell'Area Sanitaria 
 

Il Liceo classico Verga di Catania e l’Università degli Studi di Catania per il tramite del Centro Orientamento 
Formazione & Placement, hanno attivato per l’anno scolastico 2019/2020 la terza edizione del Corso di orientamento 
e preparazione agli esami di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni Sanitarie, Scienze Motorie e a tutti i corsi di laurea dell’area 
scientifica.  Il corso di preparazione sarà destinato agli studenti delle terze, quarte e quinte classi del Liceo ma anche 
a tutti coloro che provengono da altri Istituti scolastici del territorio.  
Il corso di orientamento e preparazione avrà una durata di n. 160 ore di didattica.  
 
INIZIO LEZIONI  
Il corso sarà articolato in due incontri settimanali preferibilmente il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, da ottobre 2019 ad aprile 2020.   
 
MODULI  DIDATTICI 

• BIOLOGIA 
• CHIMICA 
• MATEMATICA e FISICA 
• LOGICA LINGUISTICA 
• LOGICA MATEMATICA 

 
Gli studenti svolgeranno anche simulazioni dei test di accesso e utilizzeranno la piattaforma informatica on-line di 
esercitazione ai test. 
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SEDE CORSO 
Il corso si svolgerà presso la sede didattica del Liceo classico Verga di Adrano.   
   

QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione al Corso è stabilita in euro € 1.000,00 (€ mille/00) e sarà versata dal partecipante in una o 
più soluzioni al Liceo classico “Verga” (5 rate da 200 euro).  
I docenti del corso sono tutti docenti interni dell’Università degli Studi di Catania. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ED INIZIO LEZIONI 
Lo studente dovrà consegnare la domanda di partecipazione e la fotocopia del pagamento effettuato, esclusivamente 
presso la segreteria del Liceo Verga di Adrano. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 settembre 2019 
dovrà pervenire presso gli Uffici di Segreteria con acclusa la ricevuta di pagamento di € 200 . Il corso avrà 
inizio al raggiungimento di 30 iscrizioni, numero minimo di partecipanti.  
 
INFORMAZIONI 
Tutte le  informazioni relative al corso possono essere richieste o al Liceo, al referente del corso prof. Salvo Italia,  o 
al Servizio di Counseling Orientativo del COF&Placement, alla referente del corso per l’ateneo la dott.ssa Marcella 
Nucifora  Tel. 095-7307038, e-mail: cofori@unict.it.  

 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                            

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


