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Spett.le Dirigente Scolastico, 
a nome dell’Accademia PREAIMS (www.preaims.ti), avente esperienza pluriennale nella 
preparazione ai test di accesso alle Università a numero chiuso e che si avvale dell’esperienza 
didattica europea delle Accademie di formazione medica AIMS (www.accademiamedici.it) e AMIR 
(www.academiamir.com), le scrivo per informarla che dal 15 novembre al 30 novembre sarà 
possibile presentare le candidature per l’assegnazione delle Borse di Studio disponibili per il 
prossimo Corso di 120 ore in partenza il 7 gennaio 2019. 

Per il prossimo anno accademico sono state istituite 3 Borse di Studio da assegnare agli studenti 
che intendono partecipare ai test di ammissione alle facoltà a numero chiuso della macro-area 
scientifico-sanitaria. Le Borse di Studio in palio contribuiranno a coprire il costo complessivo del 
corso per il 100%. 
La possibilità di poter frequentare il corso mediante Borse di Studio vuole estendere ad un maggior 
numero di giovani l’opportunità di conseguire uno studio specifico di preparazione per i test di 
ammissione, che permetta loro di entrare nella facoltà dei propri sogni. 

I termini e la modalità di presentazione della domanda, la valutazione delle candidature e la 
trasmissione delle graduatorie sono riportati nel bando in allegato. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Accademia PREAIMS allo 080.5054530 o 
rispondendo a questa mail.Cordialità. 
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