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COMUNICAZIONE LICEO ARTISTICO N°31 
 

❊ Agli studenti delle classi IV e V 
dell’I.I.S. “V. Emanuele II” – Lanciano 
    Liceo Artistico – Liceo Classico 

❊ Ai docenti 
❊ Alla D.S.G.A. 
❊ Sito web 
❊ Registro elettronico 

 
 
 

Oggetto: Progetto Orientest. Fase 1: verifica di valutazione 8 gennaio 2020. 

 
Come reso noto con comunicazione prot. 7379 del 16/12/2019, il Nostro Istituto ha aderito al 

Progetto della Rete Nazionale Orientest per l’a.s. 2019/20 attraverso la registrazione al portale 
dedicato. 
 
Il Progetto Orientest offre alle Scuole che aderiscono alla RETE Nazionale la possibilità di avvalersi 
dei servizi “Ètest” di Orientamento (FASE 1) e Preparazione (FASE 2) per tutti quegli Studenti 

delle Classi IV e V interessati e motivati a superare la Prova di ammissione in un Corso di Laurea 
con accesso a numero programmato nazionale dell’Area Medico-Sanitaria (Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie, etc). 

Il Progetto consta di due fasi:  

 
 Fase 1: verifica di valutazione (n. 80 Domande a Scelta Multipla di cui n. 60 in lingua italiana 

e n. 20 in lingua inglese) predisposta e corretta dalla Segreteria Orientest i cui risultati, 
dettagliati per materie e argomenti, saranno utili a Scuola e Studenti per verificare lo stato di 
preparazione di ogni singolo Studente in riferimento ai Concorsi di Ammissione ai Corsi di 
Laurea con accesso a numero programmato nazionale dell’Area Medico-Sanitaria. 

 
 Fase 2: corso di preparazione (che si svolgerà dal 27 gennaio 2020 al 10 maggio 2020 per 

un totale di n. 146 ore di lezioni ed esercitazioni) per superare l’accesso universitario con 
lezioni in live streaming interattive di altissima qualità. L’attività di preparazione guidata su 
piattaforma e-learning è conciliabile e integrabile al 100% con lo studio scolastico e agevolerà 
gli Studenti nella loro specifica scelta universitaria negli indirizzi dell’area Medico-Sanitaria, 
rendendoli consapevoli e pronti per superare le prove selettive 
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Dettagli Fase 1. 

Gli Alunni interessati alla Fase 1 (completamente gratuita), che si sono registrati gratuitamente 
all’indirizzo web https://www.e-test.it/orientest-registrazione-studenti entro il 30 dicembre 2019 alle 

ore 13,00 (la scadenza è stata prorogata all’8 gennaio 2020) hanno la possibilità di ricevere, a 
seguito di attivazione del proprio account, le proprie credenziali di accesso alla piattaforma e-
learning. 
  
Tali Studenti, il giorno 8 gennaio 2020, alle ore 10:10, sono autorizzati a recarsi nell’Aula di 

Informatica 1 (studenti del Liceo artistico) o nel Laboratorio di Informatica (studenti del  

 

 

Liceo classico) per svolgere la prevista verifica di valutazione in ingresso (n. 80 Domande a Scelta 
Multipla di cui n. 60 in lingua italiana e n. 20 in lingua inglese) predisposta e corretta dalla “E’test”, 
realizzata interamente con il personale docente della Scuola e con la supervisione della “E’test”.  
Tale verifica avrà la durata di 120 minuti a partire dalle 10.30. 

 
Lo studente conoscerà individualmente, dopo la data di svolgimento della verifica, i propri risultati 
unitamente ai propri debiti formativi sugli argomenti oggetto del programma nazionale per l’Accesso 
ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e P.D., Medicina Veterinaria, Professioni 
Sanitarie et altri Corsi di Laurea Assimilabili.  
 
Si precisa che l’accesso alla Fase 1 è interamente gratuito e non è vincolante per la partecipazione 
alla Fase 2. 
Lanciano, 07/01/2020 
 
 
                             Il Dirigente Scolastico 

                                           cÜÉyA `tÜvxÄÄÉ eÉátàÉ      

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

 


