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CORSO DI ORIENTAMENTO E PREPARAZIONE 

IL LICEO CLASSICO "MARIO CUTELLI" DI CATANIA 

Pubblica 

il presente bando, in convenzione con il COF&Placement dell'Università degli Studi di Catania, per la realizzazione 
del Corso di orientamento e preparazione per gli esami di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni Sanitarie, Scienze Motorie e a tutti gli altri corsi di laurea di area 
scientifica. 

PARTECIPAZIONE STUDENTI QUINTE CLASSI LICEALI E DIPLOMATI 

Il Corso è aperto a tutti gli studenti del terzo liceo dell'a.s. 2017/18 e agli diplomati negli anni precedenti. 
Potranno partecipare gli studenti delle a ltre scuole della provincia dando priorità agli alunni del Liceo Classico Mario 
Cute lii 
Il corso avrà una durata pari a 174 ore complessive e sarà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 25 allievi. 
Per quanto previsto dalla Convenzione lnteristituzionale agli studenti del Liceo Classico Mario Cutelli saranno 
riservate 20 ore aggiuntive di attività laboratoriali per a.s. da riconoscersi come percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

QUOTA D'ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per gli alunni del Liceo Classico Mario Cutell i è di €. 800,00 da versare in unica soluzione al 
Liceo Classico "Cutelli". 
Per gli studenti provenienti da altre scuole la quota d'iscrizione è maggiorata di €. 20,00 per contributo spese 
amministrative. 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA (min. 25 max 35 allievi) 
• 160 ore di didattica (teoria ed esercitazioni) su: CHlMfCA 40 ore, BIOLOGIA 40 ore, MATEMATICA 20 ore, 

FISICA 20 ore, LOGICA LINGU ISTICA 20 ore, LOGICA MATEMATICA 20 ore 
• 14 ore di simulazioni di svolgimento dei test di accesso 
• uso della piattaforma informatica on-line di esercitazione ai test di accesso. 

PARTECIPAZIONE STUDENTI QUARTE CLASSI LICEALI 

li Corso è aperto a tutti gli studenti delle quarte liceo dell 'a.s. 2017/18. 
Potranno partecipare gli studenti delle altre scuole della provincia dando priorità agli alunni del Liceo Classico Mario 
Cute lii 

Il corso avrà una durata pari a 134 ore complessive e sarà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 40 allievi. 
Per quanto previsto dalla Convenzione Jnteristituzionale agli studenti del Liceo Classico Mario Cutelli saranno 
riservate 20 ore aggiuntive di attività laboratoriali per a.s. da riconoscersi come percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

QUOTA D'ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per gli a lunni del Liceo Classico Mario Cutelli è di€. 550,00 da versare in una o più soluzioni al 
Liceo Classico "Cutell i". 
Per gli studenti provenienti da altre scuole la quota d'iscrizione è maggiorata di €. 20,00 euro per contributo spese 
amministrative. 
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• 120 ore di didattica (teroria ed esercitazioni) su: ClllMICA 30 ore, BIOLOGIA 30 ore, MATEMATICA I 5 ore, 
FISICA 15 ore, LOGICA LINGUISTICA 15 ore, LOGICA MATEMATICA 15 ore. 

• 14 ore di simulazioni di svolgimento dei test di accesso 
• uso della piattaforma informatica on-line di esercitazione ai test di accesso 

SEDE E LEZIONI 

La lezioni si svolgeranno presso la sede del liceo e si terranno preferibilmente due volte la settimana, dalle ore 
I 5.00/15.30 alle ore 18.00118.30 da dicembre 2017 a giugno 2018. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione al Corso, lo studente dovrà presentare presso la segreteria del Liceo il modulo di iscrizione 
debitamente compilato e copia della quota versata. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di giorno 07/12/2017 

In caso di un numero di richieste superiore al massimo consentito si terrà conto dell' ordine di arrivo delle 
domande, dando priorità agli alunni del Liceo Classico Statale Mario Cutelli. 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria (Uffic io Didattica) del liceo 0956 136280 

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE QUOTE D' ISCRIZIONl 
Le quote d'iscrizione andranno versate in un'unica soluzione secondo le seguenti modalità: 

VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE N° 11636958 

oppure bonifico su conto corrente: 

IBAN IT 64 L 07601 16900000011636958. 

INTESTATO A: Liceo Classico Statale "Mario C utelli" Catania 

con causale: 

"Corso di orientamento e preparazione (nome e cog11ome allievo)". 

Catania li 23/11/2017 


