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Palazzolo sull’Oglio, 29 ottobre 2021 

Agli Studenti e alle famiglie  

 

 

 

Buongiorno  

 

  Vi giriamo  questa informativa, per l’Orientamento in Uscita, che presenta un’attività organizzata da 

Studenti di Medicina di tutta Italia.  
TestBusters è un'organizzazione di Studenti di Medicina. Lo scorso anno ha svolto presso il nostro 

istituto un incontro di orientamento per gli aspiranti medici, odontoiatri, veterinari, fisioterapisti e tutti gli 
interessati a una delle facoltà biomediche. Tutte queste sono a numero programmato ed è necessario superare 
un test selettivo e molto impegnativo per dei ragazzi che stanno ancora frequentando il liceo. 
Quest’anno vorrebbero riproporre la stessa attività di orientamento (possibilmente tra novembre e 
marzo), sempre presso il nostro istituto. Essa consiste in un incontro, (in mattinata o pomeridiano) di 
un paio di ore, in cui poter dare un’idea, per esperienza diretta, di cosa voglia dire studiare Medicina (o 
affini) e soprattutto per informare su cosa sia necessario fare per entrarvici. 

L’incontro prevede: 
- possibilità di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi 
- informazioni su date e modalità del test d’ammissione 
- orientamento tra le varie facoltà di Medicina delle università italiane 
- breve simulazione del test di ingresso 
- consigli derivati dall'esperienza di chi ce l'ha fatta, di chi sa quali cose vanno veramente studiate 
e quali no, di chi ha provato sulla propria pelle l'ansia di quel momento e ha imparato ad 
affrontarla 
La loro volontà sarebbe quella di poter tenere, come gli anni passati, un evento in presenza, 

molto più d’impatto e di significato. Qualora questo non dovesse essere possibile a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso, l’evento si può tenere, seppur con qualche modifica, online. 
Solitamente l’incontro è consigliato ai soli frequentanti del 4° e 5° anno. Anche quest’anno, tale incontro 
è del tutto gratuito. 
  

Le classi interessate a partecipare all’Attività (o eventualmente gruppi di singoli alunni per classe) 
possono aderire tramite il seguente modulo https://forms.gle/ucChpTb3GY6myXrp8 
  

  

Per la commissione Orientamento in Uscita Proff. Moretti, Polini, Colosio 
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