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-

A tutti gli studenti delle classi 4^ e 5^

PREPARAZIONE PER I TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE:
pre-iscrizione al corso
In continuità con le positive esperienze degli scorsi anni l’Istituto propone agli studenti delle classi
quarte e quinte un CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTÁ SCIENTIFICHE (T.O.L.
del Politecnico di Milano, Biologia, Biotecnologie, Chimica, Professioni sanitarie, altre facoltà scientifiche).
Il corso prevede QUINDICI incontri pomeridiani delle seguenti discipline (tra parentesi il numero di
incontri di 1,5 ore ciascuno): MATEMATICA (7), FISICA (3), INGLESE (2), COMPRENSIONE TESTO (3).
La partecipazione al corso prevede un contributo di
• 15 € per gli studenti che hanno versato il contributo liberale all’Istituto nel corrente anno
scolastico;
• 75 € per gli altri studenti.
Ogni incontro prevede un ripasso di contenuti e lo svolgimento di esercizi simili a quelli previsti nei test
e simulazioni. Al termine del corso agli iscritti verranno forniti i testi di preparazione.
Per le adesioni OGNI CLASSE dovrà usare l’allegato modulo da consegnare all’ URP entro
SABATO 26 GENNAIO 2019
In caso di alta richiesta di partecipazione sarà prevista la suddivisione in due gruppi, con priorità di
scelta agli studenti delle classi QUINTE.
Seguirà circolare con il calendario degli incontri (eventualmente suddiviso in gruppi) con la richiesta di
conferma iscrizione e la scelta del gruppo. La preiscrizione costituisce comunque priorità rispetto ad adesioni
successive.
Per informazioni contattare la Vicepresidenza o la prof. B. Delmari responsabile del progetto.
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