
  
Avviso n. 104  

 

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte   

                 Ai loro genitori   

Ai docenti  

   

                  Al sito web  

  

Oggetto: Corsi di preparazione ai test di accesso alle Facoltà universitarie.   

  

Il Liceo Scientifico Statale "Leonardo Da Vinci" di Vallo della Lucania propone due corsi di 

preparazione ai test di accesso alle Facoltà universitarie a numero chiuso o ad accesso programmato.   

Un primo corso é rivolto agli studenti che frequentano il terzo, il quarto o il quinto anno e intendono 

sostenere il test d'ingresso alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie;   

Un secondo corso é rivolto agli studenti che frequentano il terzo, il quarto o il quinto anno e intendono 

sostenere il test d'ingresso alla facoltà di ingegneria.   

Il primo corso prevede circa 50 ore di formazione suddivise in tre moduli:   

30 ore di biologia e chimica -  contributo 30€ 

10 ore di logica matematica  -   contributo 10€ 

10 ore di logica verbale  - contributo 10 € 

Il secondo corso prevede circa 25 ore di formazione in un unico modulo di fisica e matematica -

contributo 25€.   

I corsi sono aperti anche agli alunni esterni al nostro istituto e  saranno svolti a distanza su 

piattaforma Google Meet. Nel caso in cui il numero di iscrizioni dovesse superare il limite consentito 

dalla piattaforma, sarà data precedenza agli alunni interni.  

Per i diversi moduli é previsto un contributo, a parziale copertura dei costi, a carico dei partecipanti.   

Le lezioni si svolgeranno nella fascia oraria  14,30 - 17,00, dal lunedì al venerdì, in base al calendario 

fissato dai docenti.  

Gli alunni interessati possono presentare domanda di pre adesione compilando il form al seguente 

link https://forms.gle/f1WGXjE6N1Fcn9F76 , entro il 22 febbraio p.v.   

L’Istituto si riserva di organizzare i corsi previsti soltanto al raggiungimento di un numero minimo di 

iscritti.   

  

Vallo della Lucania 15/02/2023 

                              Il Dirigente Scolastico     

                                Prof. Antonio IANNUZZELLI  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

https://forms.gle/f1WGXjE6N1Fcn9F76
https://forms.gle/SYkyTpmefzg6HAHT7



