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Circolare n. 57      del 25/11/2020 
        
 

       Agli studenti delle classi quarte e quinte 
       Ai Docenti 

      
OGGETTO: percorso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie
          
La scuola quest’anno, per rispondere alle esigenze emerse dal Piano di Miglioramento, in 
supporto alle azioni della Commissione orientamento in uscita, con il contributo dei docenti 
di matematica e fisica,  organizza un percorso per la preparazione ai test di ammissione 
alle facoltà universitarie, aperto agli studenti delle classi quarte e quinte che sono 
interessati. 
Il corso, tenuto dalla professoressa De Pieri  avrà cadenza settimanale (ogni giovedì dalle 
14.30 alle15.30), con la seguente struttura. 
 
Gli studenti interessati entreranno in una classe condivisa su Classroom, in cui ogni mese 
troveranno da svolgere un Modulo Google con 25-30 domande prese da test di anni 
passati, relative a logica, matematica e fisica, che sarà corretto in un'ora del mese 
successivo.  
Nelle settimane tra la consegna e la correzione del modulo assegnato, gli studenti 
potranno frequentare – il giovedì, tre mini-corsi rispettivamente di Logica, di Matematica e 
di Fisica. Il mini-corso di Matematica e quello di Fisica avranno lo scopo di ripassare gli 
argomenti già visti a scuola partendo da alcune domande significative presenti nei test. Il 
mini-corso di Logica, invece, introdurrà alcuni degli elementi fondamentali utili per 
rispondere alle domande di ragionamento logico che compaiono più spesso nei test. 
 
Al corso, ci si può iscrivere tramite il seguente modulo di Google entro MARTEDI’ 1/12   
https://forms.gle/6VNqxcrEKBVbSLQeA 
 
Si sottolinea che ci si può iscrivere a: 
- percorso completo (percorso mensile e tutti i mini-corsi); 
- solo Classroom per poter partecipare alle lezioni di correzioni delle batterie mensili di 
test; 
- solo singoli mini-corsi, scegliendo quelli a cui si è interessati.  
In tutti i casi, si sarà aggiunti alla classe su Classroom e tutti i materiali saranno visibili. 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  (in caso di variazioni, ogni modifica verrà comunicata 
tramite Classroom). 

 

giovedì 3/12  
 

Mini-corso di logica 
 

giovedì 10/12  
 

Mini-corso di logica 
 

https://forms.gle/6VNqxcrEKBVbSLQeA
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giovedì 17/12   
 

Correzione batteria mensile caricata su Classroom a novembre e 
nuova consegna per gennaio 

giovedì 14/1  
 

Mini-corso di logica 

giovedì 21/1  
 

Correzione batteria mensile caricata su Classroom a dicembre e nuova 
consegna per febbraio 

giovedì 28/1  
 

Mini-corso di logica 
 

giovedì 4/2  
 

Mini-corso di matematica 
 

giovedì 11/2  
 

Mini-corso di matematica 
 

giovedì 25/2  
 
 

Correzione batteria mensile caricata su Classroom a gennaio e nuova 
consegna per marzo 

 

giovedì 4/3  
 

Mini-corso di matematica 
 

giovedì 11/3  
 

Mini-corso di matematica 
 

giovedì 18/3  
 

Mini-corso di fisica 
 

giovedì 25/3  
 
 

Correzione batteria mensile caricata su Classroom a febbraio e nuova 
consegna per aprile 

 

giovedì 8/4  
 

Mini-corso di fisica 
 

giovedì 15/4  
 

Mini-corso di fisica 
 

giovedì 22/4  
 
 

Correzione batteria mensile caricata su Classroom a marzo e nuova 
consegna per maggio 

 

giovedì 29/4  
 

Mini-corso di fisica 
 

giovedì 6/5 
Correzione batteria mensile caricata su Classroom a aprile 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

                                                        Dott.ssa Annalisa Esposito 
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