
                                                         

 

 

COMUNICAZIONE N

 

Oggetto: avvio corso di “Preparazione ai test di ammissione alle facoltà ad accesso programmato”

 

Si comunica che è stato avviato un corso di preparazione ai test di ingresso universitari, destinato agli 

studenti delle classi Quinte e Quarte.  

Il corso sarà svolto secondo il seguente calendario:

• Mercoledì    5, 12, 19 Dicembre 2018

• Mercoledì    9, 16, 23, 30 Gennaio

• Mercoledì    6, 13, 20 Febbraio 

Gli incontri si terranno dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso la sede centrale dell’istituto, per un totale 

di complessive 20 ore. Gli studenti interessati devono compilare apposito modulo e consegnarlo entro il 28 

Novembre alla prof.ssa M. Ronco. 

Al corso sarà ammesso un numero massimo di 

classi quinte.   

Nel caso tale numero  non dovesse essere raggiunto verranno prese in considerazione le domande degli 

alunni delle quarte classi in base al loro 

 

 
   

 

 

                                                                   ACQUAVIVA DELLE FONTI, 

AGLI STUDENTI

OMUNICAZIONE N. 63 

“Preparazione ai test di ammissione alle facoltà ad accesso programmato”

Si comunica che è stato avviato un corso di preparazione ai test di ingresso universitari, destinato agli 

 

il seguente calendario: 

Dicembre 2018 

Gennaio   2019 

  2019 

Gli incontri si terranno dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso la sede centrale dell’istituto, per un totale 

nti interessati devono compilare apposito modulo e consegnarlo entro il 28 

à ammesso un numero massimo di  25 alunni, con precedenza per gli alunni frequentanti le 

sse essere raggiunto verranno prese in considerazione le domande degli 

uarte classi in base al loro ordine di arrivo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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13 SETTEMBRE 2018 

AI SIGG. DOCENTI  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI V E IV 

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

“Preparazione ai test di ammissione alle facoltà ad accesso programmato” 

Si comunica che è stato avviato un corso di preparazione ai test di ingresso universitari, destinato agli 

Gli incontri si terranno dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso la sede centrale dell’istituto, per un totale 

nti interessati devono compilare apposito modulo e consegnarlo entro il 28 

unni frequentanti le 

sse essere raggiunto verranno prese in considerazione le domande degli 
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CARAMUZZI 


