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Agli studenti delle classi 

• terza liceo scientifico con 
“Potenziamento di Scienze e 
Curvatura Sanitaria” 

• quarte di tutti i licei  
Allo Staff di Presidenza 

        Ai Docenti 
        Alle Segreterie 
         

           SEDE 
 
OGGETTO: Diventare ed essere medico chirurgo 
 
Il nostro Istituto sta collaborando con il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e 
Materno-infantili dell’Università degli Studi di Verona per promuovere la conoscenza del percorso del corso 
di laurea in medicina e chirurgia, nonché la professione di medico chirurgo nelle specializzazioni: chirurgia 
pancreatica, chirurgia epato-biliare, chirurgia otorino-laringoiatrica, chirurgia maxillo-facciale. Questo 
progetto sarà coordinato dal Prof. Luca Gasparini e dalla Dott.ssa Sara Patuzzo per l’Università degli Studi di 
Verona. 
 
Il corso è aperto a 20 studenti del nostro Istituto e prevede il seguente programma: 

• Una lezione di 2 ore in orario pomeridiano presso la Facoltà di Medicina nel periodo compreso tra 6 
- 17 marzo 2023 

• Tre lezioni per un totale di 7 ore in orario pomeridiano presso la Facoltà di Medicina nel periodo 
compreso tra 20 marzo - 21 aprile 2023 

• Una lezione di Bioetica di 2 ore in orario pomeridiano presso la Facoltà di Medicina nel periodo 
compreso tra 2 - 12 maggio 2023 

• Una mattinata presso l’ospedale di Borgo Roma in orario mattutino nel periodo compreso tra 20 
giugno - 5 luglio 2023 (totale 4 ore) 
 

La partecipazione è elettivamente proposta ai 7 studenti del gruppo di terza Liceo scientifico con “Poten-
ziamento di Scienze e Curvatura Sanitaria”; i 13 posti restanti sono a disposizione degli studenti di quarta di 
tutti gli indirizzi interessati.  
La partecipazione sarà possibile mediante una formale richiesta inserita in un “Modulo Google” accessibile 
solo mediante link fornito dalla segreteria in risposta a una richiesta inviata per e-mail a 
info@scmondin.it entro le 14.00 del 25 gennaio 2022. Questa indicazione vale per tutti i destinatari (sia i 
7 della terza scientifico, sia gli altri).  
Le 13 posizioni disponibili saranno assegnate secondo l’ordine di arrivo delle e-mail di richiesta. 
 
In allegato il progetto inviatoci dall’università di Verona. A disposizione per chiarimenti è il Prof. Luca 
Gasparini referente PCTO. 
 
 

Il Preside 
                Stefano Quaglia 

mailto:info@scmondin.it

