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Circolare n.103      Garbagnate, 11 febbraio 2023 

 
Agli studenti delle classi quarte e quinte 

Alle famiglie 

AI docenti 

Al DSGA 

AL Personale ATA 

Al Sito web 

Oggetto: Testbusters,  Sportello di Ascolto 

 

Il giorno 6 marzo, presso il liceo Russell di Garbagnate Milanese, dalle ore 14.15 alle ore 16.30 i 

rappresentanti dell’associazione Testbusters illustreranno le modalità di selezione per le facoltà di 

Medicina, Veterinaria, Professioni sanitarie e IMAT (Medicina in inglese) con la possibilità di una 

simulazione. 

 

Gli studenti partecipanti avranno la possibilità di: 

- interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi, di modo che 

possano confrontarsi e comprendere meglio cosa poter fare in futuro attraverso un dialogo fra pari 

- avere informazioni su date e modalità del test per accedere ai corsi di laurea universitari 

dell’area medico-sanitaria 

- fare una breve simulazione del test (tipologia TOLC) di interesse per l’area medico-sanitaria 

Per informazioni contattare la prof.ssa Gatta Manuela manuela.gatta@russell-fontana.edu.it 

 

Informiamo gli studenti delle classi quarte e quinte che i docenti Manuela Gatta e Nadia Conte per i 

Licei Russell, Laura Moja e Assunta Cordasco per il Liceo Artistico,  si rendono disponibili per lo 

Sportello di Ascolto, effettuando colloqui con gli studenti che vorranno usufruirne per aiutarli a 

mettere a fuoco le loro aspirazioni, ponendo l’attenzione sull’orientamento universitario e 

professionale. Ricordiamo che i docenti delle materie d’indirizzo rappresentano un ulteriore 

importante punto di riferimento. 

Per prenotare il colloquio si prega di fare richiesta, con anticipo di una settimana, tramite l’email 

istituzionale dei singoli docenti, specificando le facoltà universitarie, accademie o ITS a cui si è 

interessati. 

 

Ricordiamo di controllare sempre le comunicazioni date attraverso il Classroom di Orientamento, 

a cui gli studenti del triennio sono già iscritti da Ottobre che per l’ a.s. 2022-2023 è stato suddiviso 

per ambiti. 

 

 Orari di ricevimento: 

Prof.ssa Gatta il martedì in presenza h 10.00-11.00; 

Prof.ssa Conte il giovedì in presenza h 10.00-11.00; 

Prof.ssa Cordasco il giovedì online  h 15.00-16.00; 

Prof.ssa Moja online i giorni 6-7-20-24 febbraio h 16.30-17.30 e tutti i venerdì di Marzo e Aprile h 

16.30-17.30. 

 

LA DIRIGENTE 

(prof.ssa Giuseppina Pelella) 
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