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Gentile Dirigente Scolastico,
Gentili professori,
con riferimento all’oggetto, desideriamo comunicare che l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del
COF&Placement, ha programmato anche per quest’anno il Corso di preparazione per gli esami di ammissione ai CdL
dell’area sanitaria e scientifica.
Il corso avrà la durata di 160 ore di didattica e tutoraggio online e preparerà gli studenti per gli esami di ammissione ai Corsi
di Laurea a numero programmato in:

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni Sanitarie

Il Corso è aperto anche a coloro che intendono prepararsi per sostenere gli esami di ammissione a tutti gli altri corsi di
laurea di area scientifica.
Il corso, che si svolgerà dal 16 novembre 2020 al 13 maggio 2021, sarà articolato in tre  incontri settimanali che si
svolgeranno preferibilmente il martedì, il giovedì e il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Il corso sarà attivato
al raggiungimento di n. 20 iscritti.
Il corso si svolgerà in modalità a distanza. Per la fruizione delle lezioni online, il corso sarà attivo attraverso la piattaforma
Microsoft Teams, per la "didattica a distanza". Per consentire l'uso della piattaforma, è indispensabile l’indirizzo email dello
studente (preferibilmente gmail.com)
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13  novembre 2020.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: Tel. 095-7307038-7040; e-mail: cofori@unict.it
I Moduli del corso saranno: Biologia, Chimica, Fisica, Matematica e Ragionamento logico.
Il bando è stato pubblicato sul portale dell’Ateneo www.unict.it e su quello del COF&P www.cof.unict.it.
Vi preghiamo, pertanto, di voler dare la massima diffusione all’iniziativa presso le terze, quarte e quinte classi del Vs.
Istituto, con lo scopo di far giungere questa informazione agli studenti ed alle famiglie.
Certi della Vs. collaborazione, porgiamo distinti saluti.
 
                                                                                                              IL DIRETTORE
           Dott. Carmelo Pappalardo
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