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CIRCOLARE N. 163         Albano laziale, 22/01/2019 

 

Al  Dirigente Scolastico del Liceo Foscolo 
Agli alunni delle classi QUARTE sez. B – D - E 

Ai genitori degli studenti  
Ai docenti dei consigli di classe coinvolti  

Al D.S.G.A.  
 

Oggetto:  Attività ASL percorso 238 I l  Cammino Verso Medicina Orientamento 
in Rete  presso l’Università Sapienza RM1.  

Si informano gli studenti iscritti al percorso 238 I l  Cammino Verso 
Medicina Orientamento in rete  che il progetto prevede un momento di formazione 
e-learning ed un momento di formazione in presenza. Per la formazione e-learning il 
Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell'apparato 
locomotore, comunica che la piattaforma Moodle ASL 0238 sarà attiva dal 28 gennaio 
2019 e prima del 4 febbraio gli studenti dovranno eseguire il test “conosci te stesso” 
collegandosi a http://www.conosci-te-stesso.it/  

Dal 28 gennaio gli studenti potranno accedere alla piattaforma 
all'indirizzo https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=6321  dove troveranno i 
materiali  didattici (video-lezioni e ppt, secondo i programmi ministeriali) da studiare. Le 
simulazioni saranno disponibili in piattaforma secondo il seguente calendario: 

Prima esercitazione in lingua italiana e inglese (30 domande) 
verifica della I – II unità didattica Dal  4 al 10 febbraio 2019 

 Seconda esercitazione in lingua italiana e inglese (30 domande) 
verifica della III – IV unità didattica Dal 18 al 24 febbraio 2019 

 Terza esercitazione in lingua italiana e inglese (30 domande) 
verifica della V – VI unità didattica Dal 4 al 10 marzo 2019 

Simulazione finale in lingua italiana 
(60 domande) Dal 11 marzo al 17 marzo 2019 

Simulazione in lingua inglese 
(60 domande) Dal 18 marzo al 24 marzo 2019 

Per la formazione in presenza VIVI UNA MATTINA UNIVERSITARIA, le lezioni si 
terranno presso l’Ospedale S. Andrea in Via di Grottarossa civico 1035 - 00189 Roma RM, 
indicativamente nei giorni 1, 2, 8, 9 ,15 e 16 aprile 2019.  



Di seguito elenco degli alunni candidati divisi per classe per un totale di 8 
studenti: 

IV D 

ALTOBELLI LUDOVICA IV B NASROLLAH ZAKARIA 
BRUNETTI BEATRICE IV E FABI FRANCESCA 
CICCONE FRANCESCA   
COSTANTINI RACHELE   
DEL SORDO OLGA   
FALCONE FLAVIA   
 
Gli alunni si recheranno autonomamente agli incontri, di seguito cartina con il 

percorso consigliato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per raggiungere l’Ospedale S. Andrea in Via di Grottarossa, 1035, 00189 Roma RM, a 
Roma Nord si consiglia di seguire il percorso indicato da Roma Termini: 

 Metro A in direzione Battistini, scendere a Flaminio, dopo i tornelli di uscita prendere la 
rampa di scale a destra ed uscire alla stazione ferroviaria di Piazzale Flaminio; 

 treno direzione Montebello (treno ogni 20 minuti), dopo 8 fermate (circa 13 min.) 
(elenco fermate: Flaminio a Montebello:  Flaminio - Euclide - Acqua Acetosa - Monte Antenne 
- Tor di Quinto - Due Ponti - Grotta Rossa - Saxa Rubra - Centro Rai – Labaro - La Celsa - Prima 
Porta - Giustiniana – Montebello)  scendere a Saxa Rubra e uscire dalla stazione; 

 autobus 029 scendere dopo quattro fermate a Grottarossa/Sant’Andrea (H). 

Si allega alla presente autorizzazione dei genitori, quest’ultima da stampare e consegnare 
firmata alla prof.ssa Russo entro lunedì 28 gennaio 2019. 

 

Il tutor interno referente del progetto 
Prof.ssa Russo 

Dirigente Scolastico 
Prof. Lucio Mariani 

 
 

 

 



 

Al Dir igente Scolast ico del Liceo UGO FOSCOLO di Albano Laziale (RM)  

 

Io sottoscritt____  _________________________________________________________ genitore 

dell’alunn___  _________________________________________ della classe _____ sez. _____ 

dopo aver visionato il percorso 238 Il Cammino Verso Medicina Orientamento in Rete che si 

terrà a cura dell’Università Sapienza RM1, a partire dal 28 gennaio 2019  

A U T O R I Z Z A 

Il/La propri____ figli____ a partecipare alla suddetta attività di Alternanza scuola lavoro che 

vedrà gli studenti impegnati in attività di formazione e-learning e in presenza. Quest’ultima 

inizierà nel mese di aprile 2019 presso l’Ospedale S. Andrea in Via di Grottarossa, 1035, 00189 

RM.  Alle attività, gli alunni si recheranno e torneranno a casa con mezzi propri.  

 

Data 
 

In fede  
 

 

 

 

Al Dir igente Scolast ico del Liceo UGO FOSCOLO di Albano Laziale (RM)  

 

Io sottoscritt____  _________________________________________________________ genitore 

dell’alunn___  _________________________________________ della classe _____ sez. _____ 

dopo aver visionato il percorso 238 Il Cammino Verso Medicina Orientamento in Rete che si 

terrà a cura dell’Università Sapienza RM1, a partire dal 28 gennaio 2019  

A U T O R I Z Z A 

Il/La propri____ figli____ a partecipare alla suddetta attività di Alternanza scuola lavoro che 

vedrà gli studenti impegnati in attività di formazione e-learning e in presenza. Quest’ultima 

inizierà nel mese di aprile 2019 presso l’Ospedale S. Andrea in Via di Grottarossa, 1035, 00189 

RM.  Alle attività, gli alunni si recheranno e torneranno a casa con mezzi propri.  

 

Data 
 

In fede  
 

 


