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Circolare n. 346                                                                                           Milano 21/02/2019 

 

All’attenzione dei genitori  

degli studenti delle classi  

quarte e quinte.  

SITO 

 

Oggetto: 16 marzo - incontro informativo sui Test di ammissione dell’area medico-sanitaria. 

I genitori degli studenti delle classi quarte e quinte sono invitati a partecipare ad un incontro informativo 

sul sistema di accesso ai corsi dell’area medico-sanitaria e sui relativi test di ammissione.  

L’incontro è organizzato da Alpha Test (www.alphatest.it) società di Milano, leader nazionale 

nell’orientamento universitario e nella preparazione ai test ammissione e sarà tenuto da un docente della 

società con anni di esperienza nel settore. 

L’incontro, della durata di un’ora, ha il seguente programma: 

 le opportunità di studio per Medicina e le altre facoltà dell’area medico sanitaria in 

Italia: il concorso unico per le università pubbliche, i corsi di laurea in inglese e quelli 

delle università private. 

 quando si svolgono le prove, quali sono i criteri di selezione, quando bisogna iscriversi e 

come funziona la graduatoria nazionale. 

 i programmi dei test di ogni università, le materie e gli argomenti più importanti.  

 i passi necessari per conseguire tutta la preparazione richiesta per il superamento dei 

test dell’area medico sanitaria 

 

 

Considerata la disponibilità del relatore Alpha Test e l’importanza dell’argomento, si confida in una 

ampia partecipazione dei genitori degli studenti interessati ai corsi di laurea in area medico sanitaria, tra 

cui Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e le lauree triennali delle Professioni Sanitarie (fisioterapista, 

infermieristica, ostetricia, altro). L’incontro infatti richiede la presenza di almeno 20 partecipanti e si 

terrà: 

 

 il giorno sabato 16 marzo 2019 alle ore 10.00 nell’aula collegio del Liceo.  

Si invitano i genitori interessati a confermare la propria partecipazione a 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it (oggetto: incontro alphatest) entro il 12 marzo in modo da 

poter dar seguito all’iniziativa. 

La Dirigente Scolastica 
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