
 

                                                                                                        

 

 

 

Circolare n. 97 Bitonto, 11 Gennaio 2021 

                                                                               Ai Docenti Coordinatori delle classi IV e V 

                                                                               Agli alunni delle classi IV e V 

SEDE 

Al sito Web 

Al RE 

 

Oggetto: Orientamento in uscita. Corso di logica, matematica e fisica in preparazione ai test di 
ingresso universitari. 

 

Con la presente si vuole porre all’attenzione degli studenti delle classi quarte e quinte che questo 
Istituto ha programmato il corso in oggetto indicato, nell’ambito delle funzioni di orientamento in 
uscita. 
Gli obiettivi principali dello stesso sono di guidare gli studenti alla ricerca delle informazioni sulle 
opportunità della formazione post-diploma attraverso le risorse della rete, di fornire gli strumenti 
necessari per scegliere ed affrontare in modo consapevole l’indirizzo di studi da intraprendere 
dopo il diploma e di prepararli al superamento dei test di ingresso universitari attraverso il ripasso 
e l’acquisizione dei contenuti richiesti inerenti il ragionamento logico, la matematica e la fisica.  
Il corso, per quanto possibile, sarà modulato in relazione ai diversi percorsi per accedere alle 
facoltà più ambite dagli studenti, che saranno rilevate individualmente e preventivamente con 
modalità da definire (questionario, mail, ecc.) 
 
Il corso avrà la durata di 30 ore, ripartite in 12 incontri di circa 2,5 ore ciascuno, con cadenza 
settimanale, a partire da lunedì 
 25 gennaio, alle ore 15,30. 
 
Tenuto conto del periodo emergenziale e delle attuali restrizioni, il corso sarà svolto in modalità 
sincrona, mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams “Preparazione ai test di ingresso”, 
salvo proseguire in presenza non appena le condizioni lo consentiranno. 
 
Responsabile del progetto è la Prof.ssa Maria Grazia Napoli, alla quale ci si potrà rivolgere per 
ottenere ulteriori informazioni. 
Le iscrizioni saranno comunicate mediante mail all’indirizzo mariagrazianapoli@yahoo.it, 
specificando nell’oggetto: Nome_Cognome_Classe_sez._Adesione Corso di Logica. 
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                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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