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Circolare n.93 

Oggetto: Adesione Rete nazionale  Progetto Orientest 

Si comunica che il nostro Istituto si è iscritto alla Piattaforma del Progetto Orientest per 

l’a.s. 2019/20 

 Il Progetto Orientest offre alle Scuole che aderiscono alla RETE Nazionale, la possibilità 

di avvalersi dei servizi “Ètest” di Orientamento (FASE 1) e Preparazione (FASE 2) per 

tutti quegli Studenti interessati e motivati a superare la Prova di ammissione in un Corso di 

Laurea con accesso a numero programmato nazionale dell’Area Medico-Sanitaria. 

Il Progetto consta di due fasi: gli alunni delle classi V interessati alla Fase 1 avranno la 

possibilità, tramite iscrizione all’indirizzo web https://www.e-test.it/orientest-registrazione-

studenti da effettuarsi entro il  

 

21 dicembre 2019 alle ore 13,00 

di ricevere, a seguito di attivazione del proprio account, le proprie credenziali di accesso 

alla piattaforma e-learning.  

 La Scuola farà svolgere agli Studenti una verifica in ingresso (n. 80 Domande a 

Scelta Multipla di cui n. 60 in lingua italiana e n. 20 in lingua inglese) predisposta e 

corretta dalla “E’test”, in data  

 13 Gennaio 2020  

realizzata interamente con il personale docente e con la supervisione della “E’test”.  

  Lo studente conoscerà individualmente, alla data di svolgimento della verifica, i 

propri risultati unitamente ai propri debiti formativi sugli argomenti oggetto del 

programma nazionale per l’Accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e P.D., Medicina Veterinaria, Professioni Sanitarie et altri Corsi di Laurea. 

Assimilabili. 

  

Per quanto riguarda la Fase 2 gli studenti interessati (MINIMO 25) dovranno seguire un  

PERCORSO di PREPARAZIONE (n. 146 ore)  

n. 100 ore/h complessive di lezioni frontali in Live Streaming sulle materie oggetto del 

concorso nazionale: Cultura Generale (10h), Ragionamento logico (10h), Biologia (20h), 

Chimica (20h), Fisica (20h), Matematica (20h);  
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n. 20 ore/h di simulazioni (due ore per ogni compito) quali verifica in ingresso sugli 

argomenti con evidenza delle correzioni e consegna dei relativi risultati;  

 o lunedì una esercitazione/simulazione settimanale Online della durata ognuna di 

2 ore da svolgersi liberamente da parte dello studente tra le ore 16.00 e le ore 22.00;  

 o mercoledì lezioni (live streaming) dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

 o venerdì una esercitazione/simulazione settimanale Online della durata ognuna di 

2 ore da svolgersi liberamente da parte dello studente tra le ore 16.00 e le ore 22.00  

 o sabato lezioni (live streaming) dalle 16.00 alle 20.15  

 o domenica lezioni (live streaming) dalle 07.45 alle 12.00  

  

Il corso si svolgerà dal 27 gennaio 2020 al 10 maggio 2020 nei seguenti orari: 

n. 20 ore/h di esercitazioni quali verifica modulare in itinere dell’apprendimento in uscita 

sugli argomenti studiati dopo avere frequentato le specifiche lezioni;  

n. 6 ore/h su n. 3 verifiche di cui n. 2 in ingresso e una finale in uscita 

sull’apprendimento complessivo nelle sei discipline oggetto del concorso;  

n. 35 mirate dispense on-line sui principali argomenti delle sei discipline oggetto del 

concorso. 

 Si precisa che l’accesso alla Fase 1 è interamente gratuito, e non è vincolante 

per la partecipazione alla Fase 2 che invece ha un costo complessivo di 800,00 Euro, 

con la possibilità di utilizzare il Bonus Cultura di 500,00 erogato da Gennaio 2020. 

 Tutti gli alunni interessati potranno rivolgersi alle Docenti referenti Prof.sse 

Rita Lionetti, Sonia Modica, Laura Viglietto. 

 Alghero 11-12-2019    il Dirigente prof. Mario Peretto 
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