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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
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.
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 24/11 p.v., al link:
https://forms.gle/dh9v2CA2CFhb3SGT9
La scuola invierà, entro e non oltre il 25 novembre 2020, i nominativi degli studenti che hanno aderito.
I ragazzi dovranno poi contattare, entro e non oltre il 30 novembre 2020, la segreteria dell’Accademia
chiamando il numero 080.5054530 o scrivendo a info@preaims.it per seguire la procedura d’iscrizione alla
piattaforma on-line su cui avverrà la prova collettiva.
La prova avverrà nel mese di dicembre nella fascia pomeridiana sulla piattaforma online della Preaims. La
data e l’orario della prova verranno comunicati ai partecipanti e alla scuola di appartenenza via mail, entro e
non oltre il 3 dicembre 2020. La correzione della prova sarà a carico dell’Accademia. L’Accademia
comunicherà entro e non oltre il 9 gennaio 2021 i nomi dei 3 vincitori ufficialmente sui canali social e sul
proprio sito www.preaims.it.
La prova di ammissione prevede sette (7) quesiti di logica, sette (7) di biologia, otto (8) di chimica, quattro
(4) di matematica e quattro (4) 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 25 minuti.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web del Liceo, nella sezione Orientamento in Uscita dove
troverete il Bando dell’Accademia PreAims.

Torino, 20 novembre 2020
La docente Strumentale per l’Orientamento in Uscita
Prof.ssa Paola Sperone

