
 

 

Circ. n. 151 del 13/12/2022 

 

Ai Docenti delle classi Quarte e Quinte 

Agli Studenti delle classi Quarte e Quinte 

Ai Genitori delle classi Quarte e Quinte 

SEDE 
 

Oggetto: Corso di preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso 

 

Il Liceo Scientifico-Artistico “G. Galilei” organizza corsi di preparazione ai test di accesso ai corsi di 

laurea a numero chiuso rivolti alle classi quarte e quinte, con l’obiettivo 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. 

I corsi, strutturati in moduli di Matematica/Fisica/Logica (13h), Biologia/Chimica (12h) e 

Comprensione verbale (5h), saranno tenuti da docenti del liceo e avranno un taglio funzionale allo 

svolgimento dei test in oggetto, con esempi di esercizi tratti dalle prove degli anni precedenti, con 

particolare attenzione ai test di ammissione ai corsi di laurea alla facoltà di Ingegneria e Architettura, 

alle facoltà dell’Area Medica e Professioni Sanitarie e alle facoltà dell’Area Scientifica, oltre che ai 

concorsi per accedere alle accademie militari e al settore pubblico; inoltre consentiranno l’accesso 

al credito scolastico, previo rilascio dell’attestato finale di frequenza, se la percentuale di assenze 

non supererà il 20% del monte ore complessivo. L’attestato sarà inserito nel fascicolo personale 

dello studente. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 22 dicembre p.v. in modo telematico compilando il 

form al link: 

https://forms.gle/HXDwTwzom5huCHL19 

 

 

https://forms.gle/HXDwTwzom5huCHL19


 

 

Le lezioni avranno cadenza settimanale e si svolgeranno in orario pomeridiano a partire da gennaio 

2023, secondo il seguente calendario stilato dai singoli docenti che terranno i corsi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare la FS Area 5 -Orientamento in Uscita, prof.ssa Papapicco Anna 

Maria. 

Si consiglia, in attesa dell’inizio dei corsi, di compilare il questionario: 

http://www.conosci-te-stesso.it/index.asp 

e svolgere una SIMULAZIONE per controllare le proprie conoscenze, avere una maggiore 

consapevolezza del tempo e delle discipline da cui è composta la prova. 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/ 

http://www.alphatest.it/Test-di-ammissione/Incontra-Alpha-Test/Dirette-Online-per-gli-Studenti 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela PASTORESSA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n.39/93 

DISCIPLINA INCONTRO DATA ORE 

Biologia/Chimica 

1 mercoledì 11 gennaio 2023 2,5 

2 mercoledì 18 gennaio 2023 2,5 

3 mercoledì 25 gennaio 2023 2,5 

4 mercoledì 1 febbraio 2023 2,5 

5 mercoledì 8 febbraio 2023 2 

Matematica/Fisica/Logica 

1 lunedì 30 gennaio 2023 2,5 

2 lunedì 6 febbraio 2023 2,5 

3 mercoledì 15 febbraio 2023 2,5 

4 lunedì 20 febbraio 2023 2,5 

5 lunedì 27 febbraio 2023 3 

Italiano 
1 mercoledì 8 marzo 2023 2,5 

2 mercoledì 15 marzo 2023 2,5 

http://www.conosci-te-stesso.it/index.asp
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
http://www.alphatest.it/Test-di-ammissione/Incontra-Alpha-Test/Dirette-Online-per-gli-Studenti

