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Alle classi quarte e quinte 

Ai docenti 
Al DSGA 

All’albo 
Al sito web 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: iscrizione e inizio “corsi di preparazione ai test d’ingresso universitari “ 
 
Si forniscono agli studenti delle classi quarte e quinte che hanno aderito ai “corsi di preparazione 

ai test” le seguenti informazioni: 

 Corsi attivati  

1. N° 2 Corsi di “Cultura generale e Logica (testuale e matematica)”  

2. N°1 Corso di “Matematica”  

3. N° 1 Corsi di “Chimica”  

4. N°1 Corso di “Fisica”  

5. N°1 Corso di “Biologia”  

 I corsi avranno inizio martedì 1 dicembre (presso la sede di Via Case Nuove)  

 Ciascun corso prevede 7 incontri da 3 ore (dalle 15 alle 18) nei giorni di martedì, 

mercoledì e giovedì. 

  L’attivazione di due corsi di logica è dovuto al numero elevato di richieste; pertanto gli 

studenti saranno suddivisi in due corsi, tenendo conto del sovraccarico settimanale. 

 Il contributo deve essere versato tramite c/c postale n° 91880138 intestato a: Istituto di 

istruzione Superiore- “Concetto Marchesi” Via Case Nuove- Mascalucia; sul versamento 

deve essere scritto (nella voce eseguito da) il nome e la classe dell’alunno partecipante; 

inoltre occorre specificare nella causale: i corsi cui s’intende partecipare.  

 Gli studenti interessati devono confermare la propria iscrizione (specificando i corsi cui 

intendono partecipare) compilando il modulo d’iscrizione (allegato 1) e consegnando 

quest’ultimo, insieme alla ricevuta del versamento , preferibilmente il primo giorno di 

corso (martedì 1, mercoledì 2 o giovedì 3) o presso il banco d’ingresso del personale ATA, 

entro e non oltre venerdì 4 dicembre. (In caso di partecipazione a più corsi occorre 

effettuare un versamento unico). 
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 Contributo di partecipazione: 

o 50 euro per la partecipazione ad un corso 

o 90 euro per la partecipazione a due corsi 

o 120 euro per la partecipazione a tre corsi 

o 150 euro per la partecipazione a quattro corsi 

 In caso di richiesta di agevolazioni per gli alunni che hanno riportato una media superiore a 

7.5 nell’a. s. precedente e appartengono ad un nucleo familiare avente un indicatore ISE 

(anno di riferimento 2014) pari a quello che determina l’esenzione della tassa scolastica 

erariale, occorre allegare alla domanda una copia del modello ISEE del 2014. 

 Contributo di partecipazione per gli studenti che rientrano nei criteri previsti per le 

agevolazioni è: 

o 25 euro per la partecipazione ad un corso 

o 50 euro per la partecipazione a due corsi 

o 75 euro per la partecipazione a tre corsi 

o 100 euro per la partecipazione a quattro corsi 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi via mail al prof. Desiderio (claudiodesiderio@aol.it); 
una breve presentazione del corso sarà effettuata nei giorni 2, 3 e 4 dicembre alle 14.30. 

Calendario provvisorio 

Materia Giorno (15-18) Inizio lezioni insegnanti 

Chimica Martedì   1 dicembre   Prof. R. Rapisarda 

Cultura e Logica 

 1° corso 

Mercoledì  2 dicembre Logica e cultura: prof. A. Salerno (2h) 

Logica matematica: prof. Desiderio (1h) 

Matematica Giovedì  3 dicembre Proff. P. Tontodonato e N. Cardella 

Biologia Martedì  Febbraio  Da definire 

Cultura e Logica  

2° corso 

Mercoledì  Febbraio Logica e cultura: prof. A. Salerno (2h) 

Logica matematica: prof. Desiderio (1h) 

Fisica Giovedì  Febbraio Prof. C. Desiderio 
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