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Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e5 

Alle famiglie 

All’albo di istituto 

 Circolare n. 445 

 

Oggetto: Approfondimento corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico Facoltà Medicina e chirurgia 
Cattolica Roma. 

 

Si comunica che, al termine dell’iniziativa “Play The Future! - Open Week lauree triennali e a ciclo unico”, 
nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 maggio si terranno degli incontri online di approfondimento 
sui corsi di laurea della Facoltà di Medicina e chirurgia. Sarà una buona occasione per confrontarsi con i 
docenti universitari che entreranno nel dettaglio della struttura e dei contenuti degli insegnamenti 
previsti nei percorsi di studio mentre studenti e testimoni racconteranno la loro esperienza. 
 Gli interessati, compilando la form, potranno iscriversi a una o più presentazioni e riceveranno, tramite 
indirizzo mail, il link di accesso alle aule virtuali -- 
>https://emea.radiusbycampusmgmt.com/ssc/eform/M0TS79x7Bk20x67073xK.ssc 
  
27 maggio 
14:30 | Scienze e tecnologie cosmetologiche 
15:30 | Infermieristica; Ostetricia; Fisioterapia; Logopedia; Ortottica e assistenza oftalmologica; Terapia 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
17:00 | Dietistica; Igiene dentale; Tecniche audioprotesiche; Tecniche di laboratorio biomedico; 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia; Tecniche ortopediche; Tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
  
28 maggio 
14:30 | Farmacia 
15:30 | Odontoiatria e protesi dentaria 
16:30 | Medicina e chirurgia 
17:30 | Medicine and Surgery                                                                                                                                                   
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Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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