Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni
CIRCOLARE N° 231
[CIRC_231 -alunni - iscrizione Test o Croce]

Terni, li 29/10/2015

Prot. 6484

Agli studenti
Ai genitori degli studenti
Classi ultimo e penultimo anno di corso
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico
OGGETTO: TEST O CROCE - Corso di preparazione ai test d’ingresso per le facoltà universitarie ad
accesso programmato
Presso il nostro Liceo, anche nel corrente anno scolastico, viene istituito un corso, rivolto agli alunni del
penultimo e ultimo anno di corso, in preparazione ai tests per le facoltà universitarie che prevedono l’accesso
programmato.
Il corso è articolato in cinque moduli, le cui informazioni principali sono riportate nella tabella seguente:
ARGOMENTI
MODULO 1: BIOLOGIA - CHIMICA
MODULO 2: LOGICA VERBALE E CULTURA
GENERALE
MODULO 3: MATEMATICA E FISICA
MODULO 4: LOGICA NUMERICA
MODULO 5: STORIA DELL’ARTE E DISEGNO

N° ORE

COSTO (in €)

DOCENTE

20
10

100
50

Docente interno
Docente interno

10
10
10

50
50
50

Docente interno
Docente interno
Docente interno

Si precisa che ciascun modulo del corso TEST O CROCE verrà attivato solamente se gli iscritti saranno
25 cioè in numero sufficiente a coprire i costi del corso.
Verrà successivamente data comunicazione, con un apposita nota, dei moduli che verranno attivati e
delle modalità di versamento della quota di iscrizione.
La domanda di iscrizione, per la quale si potrà fare uso del modello allegato, dovrà essere consegnata
presso l’Ufficio di Segreteria Didattica di questo Liceo, entro il giorno 17 novembre 2015.
Il corso avrà inizio il giorno 01/12/2015 con una lezione di presentazione durante la quale verrà
somministrata una simulazione orientativa di test d’accesso universitario per la valutazione del livello di partenza
di ciascuno studente.
Il corso si svolgerà prevalentemente nei giorni di martedì e venerdì, presso i locali del Liceo Classico,
dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Il calendario dettagliato del corso di ciascun modulo verrà diffuso sul sito internet www.tacitotr.gov.it
negli ultimi giorni di novembre e verrà successivamente trasmesso con la nota di inizio corso.
Ai partecipanti al corso verrà consegnato un attestato valido ai fini dell’acquisizione del credito scolastico
secondo i criteri definiti dal collegio dei docenti.
Resta inteso che l’attestato sarà valido ai fini dell’acquisizione del credito scolastico solo se saranno
soddisfatte le condizioni necessarie per il riconoscimento della partecipazione ad insegnamenti integrativi
facoltativi, definite dal competente Collegio dei docenti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A.G.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

SEDE LICEO CLASSICO “TACITO” DIREZIONE E UFFICI
Codice Fiscale 91066510552 Sito Internet www.iisclassicoartisticoterni.it e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 _ F. 0744.407699 TRIS011005
LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto di Istruzione Superiore
Classico e Artistico
TERNI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, frequentante la
classe ____ sez._____, del Liceo_____________________________________________consapevole
delle modalità organizzative indicate nella nota del 29/10/2015 Prot. n. 6484 chiede l’iscrizione ai
seguenti moduli del Progetto TESTS

O CROCE

- Corso di preparazione ai test d’ingresso per le

facoltà universitarie ad accesso programmato:


MODULO 1: BIOLOGIA E CHIMICA



MODULO 2: LOGICA VERBALE E CULTURA GENERALE



MODULO 3: MATEMATICA E FISICA



MODULO 4: LOGICA NUMERICA



MODULO 5: STORIA DELL’ARTE E DISEGNO

(POSSONO ESSERE BARRATI UNO O PIU’ MODULI)

Terni, lì ____/____/____

FIRMA DELL’ALUNNO
_______________________

Il/La
sottoscritto/a
___________________________________,
genitore/genitrice
dell’alunno/a _________________________ dà il suo consenso a che suo figlio/a partecipi a TESTS O
CROCE - Corso di preparazione ai test d’ingresso per le facoltà
universitarie accesso
programmato.
Terni, lì ____/____/____

FIRMA DEL GENITORE
_______________________

(Nome e cognome)

(Via/V.le/P.zza)

(TEL fisso)

(N°)

(TEL cellulare)

(CAP)

(Città)

(E-mail)

Il sottoscritto, genitore di ________________________________ dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati
contenuti nella presente domanda di iscrizione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196).

Terni, lì _____/_____/_____
_______________________________

Firma
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Codice Fiscale 91066510552 Sito Internet www.iisclassicoartisticoterni.it e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 _ F. 0744.407699 TRIS011005
LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197

