ATTIVITA'
Corso di preparazione ai test di accesso
ai corsi di laurea a numero chiuso - A.S. 2016/17
Si comunica che questo istituto intende organizzare un corso di preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a
numero chiuso.
Lo scopo del corso è quello di offrire una metodologia di base e le conoscenze adeguate per affrontare i test di
ammissione e fornire strumenti di supporto nella gestione della prova.
Il progetto prevede un monte ore totale di 50 ore suddiviso in quattro moduli:
Modulo 1. Chimica per un totale di 10 ore
Modulo 2. Biologia per un totale di 10 ore
Modulo 3. Matematica e Logica per un totale di 20 ore
Modulo 4. Fisica per un totale di 10 ore
I moduli, tenuti da docenti esperti nel settore di competenza, prenderanno in esame con particolare attenzione i
test di ammissione ai corsi di laurea nell'Area Medica e Professioni Sanitarie, in Scienze Umanistiche e della
Formazione, in Psicologia.
Il corso si svolgerà nei mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio 2017 con 25 incontri di 2 ore. Durante il periodo
scolastico gli incontri verranno effettuati con cadenza settimanale (uno o due incontri alla settimana, presso la
sede situata in Via S. Nicolao, 42). Il corso partirà indicativamente nel mese di febbraio, con calendario da
definire.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RICHIESTO
- euro 50,00 per gli studenti dell'I.S.I. Machiavelli
- euro 100,00 per gli esterni
da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario
BANCO POPOLARE AG. PIAZZA S. GIUSTO - LU
COD. IBAN: IT 38 R 05034 13701 000000002960
intestato a I.S.I. "N. Machiavelli" di Lucca, inserendo nella causale il Nome e Cognome del partecipante e la
dicitura "Preparazione ai test universitari".
ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere presentate esclusivamente in Segreteria Amministrativa (in Via San Nicolao, 42) a
partire da lunedì 23 gennaio 2017 ed entro sabato 4 febbraio 2017 (orario 11.00 - 13.00) utilizzando l’apposito
modulo allegato o recuperabile in segreteria amministrativa, completo di attestazione del versamento della quota,
come sopra richiesto. Gli studenti del Liceo Classico possono consegnare le iscrizioni il lunedì mattina dalle 8.00
alle 10.30 alla referente amministrativa assistente Michela Vornoli presente in quell'orario presso la sede di Via
degli Asili.
Il numero minimo di iscrizioni per attivare il corso sarà di 20 studenti.
Il calendario dei corsi sarà reso noto al momento dell’attivazione e ne verrà effettuata comunicazione
tramite invio di un'email all'indirizzo che i partecipanti avranno inserito nel modulo di iscrizione.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al prof. Giorgio Dalzotto (dalzottogap@gmail.com) e alla
referente amministrativa assistente Michela Vornoli (luis001008@istruzione.it).

