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Circ. n. 234            Foggia, 02 maggio 2022 

 
Al Sito web 

Agli Alunni delle classi Quarte e Quinte, Terza e Quarta del Liceo Quadriennale  
Ai Sigg. Genitori alunni classi Quarte e Quinte, Terza e Quarta del Liceo Quadriennale 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Attività di orientamento Dipartimento Area Medica UNIFG  

     Nell’ambito delle attività di Orientamento in entrata dell’Università degli Studi di Foggia per 

l’a.a.2022/2023, si segnala l’iniziativa "Unifg - Giocorienta" organizzata dal Dipartimento di Area 

medica, che prevede due giornate di attività ed esperienze per la presentazione dei Corsi di  Laurea 

dell’area Medico-Scientifica dell’Università degli Studi di Foggia e, in particolare, del corso di studio, 

triennale e magistrale, di nuova istituzione, di Biologia.  

      Le attività si svolgeranno nelle giornate del 30-31 Maggio 2022 ed è rivolto agli studenti delle 

classi quarte e quinte (per estensione Terza e Quarta del percorso quadriennale) della provincia di 

Foggia interessati alla prosecuzione degli studi in ambito medico-scientifico.      

      Gli alunni interessati dovranno presentare richiesta di partecipazione alla segreteria didattica 

dell’Istituto entro le ore 12.00 del giorno 07/05/2022 mediante il modulo allegato alla presente. In 

considerazione del numero di posti limitato riservato al nostro Istituto (7 posti), gli studenti 

dovranno dichiarare di essere interessati ai corsi di studio dell’area medica-sanitaria, la media voti 

complessiva e il voto in Scienze conseguita nello scrutinio del 1° quadrimestre, elementi che saranno 

presi in considerazione per la selezione, nel caso le richieste siano superiori ai posti disponibili. Verrà 

data la precedenza agli alunni che non hanno già partecipato alla stessa iniziativa e garantita una 

equa distribuzione tra le sezioni, ove possibile. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof.ssa Piera Fattibene 
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