
 

A TUTTI  GLI ALLIEVI  
DEL  4° e 5° ANNO DI CORSO           

 
Pordenone, 12 settembre 2018 - Circ  03lr 
Oggetto: Corsi di preparazione per accedere alle scuole di eccellenza e alla facoltà di medicina.   
   

La presente per comunicarvi che, anche quest’anno, il Comune di Pordenone in collaborazione con 
l’Associazione “Atene-Roma”,  organizzerà dei corsi di preparazione per favorire l’accesso alle scuole di 
eccellenza (Normale e Sant’Anna di Pisa, Galileana di Padova, Scuola Superiore di Bologna e di Udine etc) e per 
accedere alla facoltà di Medicina. 

Saranno avviati 2 corsi:  
 
il primo destinato agli studenti che affronteranno i test d’ingresso a MEDICINA e si articolerà in 20 incontri 
n. 4 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore di Biologia  costo 10,00 euro 
n. 4 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore di Chimica costo 10,00 euro 
n. 3 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore di Matematica costo 10,00 euro 
n. 4 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore di Fisica  costo 10,00 euro 
n. 5 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore di Logica costo 10,00 euro 
(euro 50,00 per l’intero pacchetto)  
 
il secondo di MATEMATICA per gli studenti che affronteranno le prove di accesso a tutte le facoltà 

scientifiche e si articolerà in n. 8 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 16 ore  costo 20,00 euro. 
 
I corsi, se possibile, inizieranno i primi giorni di ottobre quello per medicina, a metà ottobre quello per 

matematica e si concluderanno nella prima o seconda settimana di dicembre; tutti i corsi si terranno in orario 
pomeridiano a partire dalle ore 14.30. 

 
Gli studenti interessati dovranno iscriversi compilando un modulo di Google che troveranno al seguente 

indirizzo internet 
 

https://goo.gl/forms/2yoiUTv0kHLgzetD3 
 
 

 Per l’iscrizione ai corsi è prevista una media di 7,5 decimi alla fine dello scorso anno. Il contributo dovuto 
da ciascuno studente sulla base della propria adesione dovrà essere versato per intero in occasione della 
prima lezione.  

L’iscrizione al corso non vincola alla frequenza nel caso in cui il calendario degli incontri fosse 
incompatibile per motivi personali. 

   I corsi sono istituiti per gli allievi del quarto e quinto anno. 
 
Il termine ultimo di iscrizione è venerdì 21 settembre. Il modulo di Google invierà una mail di conferma se 
l’iscrizione è avvenuta correttamente. 
 
      

    Il Dirigente Scolastico 
              Teresa Tassan Viol 

 
           

https://posta.um.fvg.it/owa/redir.aspx?C=C09_xs7gvRLnF7qi-VYyJPbT3Kz74LmjpgCUbNwcz6Z-mISV9hbWCA..&URL=https%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2f2yoiUTv0kHLgzetD3

