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Circn. 145  

Torino, 16/11/2021 

 

Agli STUDENTI  delle  CLASSI QUINTE 

SEDE E SUCCURSALE 
                                                                                                

                                                                                              p.c. al DS  

 

 

 

Oggetto:  BORSA DI STUDIO PREAIMS per CORSO PREPARAZIONE ai TEST d’INGRESSO 

in AMBITO BIOMEDICO 
 

Anche quest’anno gli studenti del nostro Liceo possono partecipare alla selezione per una borsa di studio 

(coprirà il costo complessivo del corso per il 100%), finalizzata all’iscrizione al corso di formazione 
per la preparazione ai test di ammissione alle Università a numero chiuso della macro-area scientifico-

sanitaria come Medicina e Odontoiatria, Veterinaria e Professioni Sanitarie.  
 

La borsa di studio può essere richiesta dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno di liceo classico, 

scientifico o a curvatura biomedica. 

La partecipazione al bando di concorso non ha alcun costo. 

Per partecipare al concorso gli studenti interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione (File 

istruzioni in allegato) sul portale dell’Accademia Preaims entro il 30 novembre 2021 per l’assegnazione 

delle Borse di Studio disponibili per il prossimo Corso di 170 ore in partenza il 10 gennaio 2022. 
Entro e non oltre le ore 12:00 del 20 dicembre 2021, il Dirigente Scolastico fornirà all’Accademia 

PREAIMS il nominativo e la data di nascita dell’alunno che si sarà distinto nella prova di concorso dagli 

altri candidati dell’Istituto. 

Gli studenti che intendono partecipare alla prova di selezione NON devono aver ripetuto nessun anno 

scolastico e devono compilare il Google Form, obbligatoriamente entro il 25/11 p.v., al link: 

https://forms.gle/EuXL26DnLCZJ7EcVA  

 

La prova si svolgerà il 7 dicembre dalle 13,00 alle 14,00 nell’Auditorium della sede centrale. 

Sarà articolata in cinque (5) quesiti di logica, sei (6) di cultura generale, nove (9) di biologia, sei (6) di 

chimica, due (2) di matematica e due (2) di fisica, per un totale di 30 quesiti con cinque opzioni di risposta, 

di cui solo una esatta, per i quali i candidati avranno a disposizione un tempo massimo di 50 minuti. Il 

punteggio massimo attribuito alla prova è pari a quarantacinque (45), assegnato in base ai seguenti criteri: 

+ 1.5 punti per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta omessa; - 0.4 punti per ogni risposta errata. 

 

I termini e la modalità di presentazione della domanda, la valutazione delle candidature e la trasmissione 

delle graduatorie sono riportati nel bando in allegato. 

 

 

Torino, 16 novembre 2021                                         

 

  La  Funzione Strumentale per l’Orientamento in Uscita 

                                                                                          Prof.ssa Paola Sperone                          
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