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Ai docenti, allievi e famiglie delle classi quinte del Liceo Gobetti 
 
Circolare n. 335 del 17/02/2023 
 

Oggetto: mattina di orientamento presso il CdS di Medicine & Surgery di Orbassano 

 
Con la presente si comunica un’importante attività di orientamento universitario rivolta a tutti  gli studenti e le studentesse 

interessate all’area medica, fissata per lunedì 06 Marzo p.v. dalle ore 9:30 alle ore 13, accompagnati dalla prof.ssa Roberta 

Fioravanti referente dell’orientamento in uscita. 

L'incontro sarà scandito in due momenti diversi: 

9:30-11.30 MOMENTO del "Perchè": 

● Cosa significa essere studenti/studentesse del CdS in Medicine & Surgery (Rappresentanze studentesche); 

● Cosa significa fare il medico (Docenti di Medicina Interna e Chirurgia Generale spiegano, attraverso la condivisione 

dei principali aspetti di patologie comuni, il loro lavoro). 

MOMENTO del "Come": 

● Lavorare sul corpo Umano: dimostrazione del laboratorio di Digital Anatomy (Docente di Anatomia Umana); 

● Lavorare sulle persone: attività clinica/chirurgica pratica in centro di Simulazione Medica Avanzata (tutti i docenti: 

dimostrazione di esame obiettivo generale e qualche semplice atto chirurgico compiuti su manichini simulativi). 

Si chiede a tutti i rappresentanti delle classi quinte di comunicare alla docente tramite mail (r.fioravanti@liceogobetti.it) 

l’elenco degli allievi interessati, entro e non oltre lunedì 27 febbraio. 

Gli allievi che parteciperanno all’iniziativa dovranno trovarsi alle ore 9:30 davanti all’ingresso principale della Facoltà di 

Orbassano e al termine dei lavori rientreranno in modo autonomo. 

 

Seguirà circolare con il programma dettagliato fornito dai docenti dell’Università e l’elenco degli/lle studenti/esse che 

aderiranno all’iniziativa. 

 

Referente Roberta Fioravanti 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Angelantonio MAGARELLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
                                                                                                                del D.Lgs n. 39/1993 
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