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Ai docenti di: 
matematica, fisica e scienze

Alunni classi terze, quarte e quinte

CIRCOLARE N. 114

Oggetto: Accademia PREAIMS - Borse di studio per gli studenti dei licei classici,
scientifici e a curvatura biomedica

Il nostro Istituto risulta, sia come liceo classico che come liceo scientifico, 
nell’elenco dei licei ammessi alla selezione per il concorso per merito indetto 
dall’ Accademia PREAIMS per la concessione di n. 3 borse di studio totali (n.
1 per uno studente del liceo classico; n.1 per uno studente del liceo scientifico;
n. 1 per uno studente del liceo a curvatura biomedica)  per l’iscrizione al 
corso di formazione di 120 ore, in partenza il 7 gennaio 2019, per la 
preparazione ai test di ammissione alle Università a numero chiuso 
della macro-area scientifico sanitaria.

La borsa di studio, che coprirà l’intero costo del corso, può essere richiesta 
dagli studenti iscritti al 3°, 4° e 5°anno del liceo che non siano mai stati non 
ammessi alla classe successiva negli anni passati, che abbiano ottenuto per 
l’a.s. 2017/2018 una valutazione almeno pari alla media dell’otto  in biologia, 
chimica, matematica e fisica e che intendono partecipare al test di ammissione 
a Medicina e Odontoioatria e/o Professioni Sanitarie e/o  Veterinaria.
Gli alunni in possesso dei suddetti requisiti che avranno consegnato la 
domanda (in allegato insieme al relativo bando) debitamente compilata entro
e non oltre il 30 novembre 2018   alla prof.ssa Uggenti, svolgeranno presso il
nostro Istituto entro la prima decade di dicembre una prova di ammissione con
quesiti di logica, biologia, chimica, matematica e fisica, che sarà fornita, con 



relativa griglia di correzione, dalla stessa Accademia. Saranno selezionati  due 
studenti, uno per il classico e uno per lo scientifico, che avranno totalizzato il 
punteggio più alto nell’ambito del loro indirizzo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
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