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Oggetto: corso di logica, matematica e fisica per la preparazione ai test di ammissione
universitari
Il Dipartimento di Matematica e Fisica organizza per il corrente anno scolastico un corso
di preparazione ai test di ammissione universitari rivolto agli studenti delle classi
terminali. Non possono essere accolti gli studenti delle classi finali che seguono i corsi di
preparazione per i test del Politecnico.
Per il corso si prevedono otto incontri di due ore ciascuno, dalle 14 alle 16, a partire dal
mese di novembre, secondo il calendario allegato.
Il corso è gratuito e sarà tenuto dalla prof.ssa Paola Anfusio; la frequenza di almeno il 75%
del monte ore complessivo vale come credito formativo.
Gli studenti interessati dovranno prenotarsi entro sabato 27 ottobre utilizzando i moduli
messi a disposizione presso i centri stampa della sede e della succursale.
Poiché il numero di posti disponibili è 30, qualora si renda necessaria una selezione si terrà
conto dell’ordine di iscrizione.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi alle docenti referenti: prof.sse
Anfusio, Toscano, Orbecchi e Merlo.

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
A.S. 2018/2019

DATA

ARGOMENTO ORARIO AULA DATA

ARGOMENTO

ORARIO AULA

06/11/2018

LOGICA

14 - 16

131

29/01/2019 MATEMATICA

14 - 16

131

13/11/2018

LOGICA

14 - 16

131

05/02/2019 MATEMATICA

14 - 16

131

20/11/2018

LOGICA

14 - 16

131

12/02/2019

FISICA

14 - 16

131

27/11/2018

LOGICA

14 - 16

131

19/02/2019

FISICA

14 - 16

131

