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Oggetto: Corso di preparazione per il superamento dei test di accesso alle facoltà di
indirizzo biomedico e scientifico
Nel corrente anno scolastico il Liceo Galvani organizza un corso di preparazione per il
superamento dei test di accesso alle facoltà biomediche e scientifiche.
Le lezioni avranno un taglio funzionale allo svolgimento dei test in oggetto, con esempi di
esercizi tratti dalle edizioni passate.
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano, nella sede centrale di Via Castiglione 38, nel
periodo febbraio-aprile 2019 e comprenderà:
- un modulo di Biologia (12 ore);
- un modulo di Chimica (12 ore).
Sarà possibile iscriversi ad uno o ad entrambi i moduli.
Le lezioni saranno tenute dai docenti del Liceo: Professori Francesca Blasi, Maria Franca
Faccenda, Andrea Poli, Laura Poletti e Diana Scagliarini.
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Il corso è rivolto a tutti gli studenti dell’ultimo anno di corso di tutti gli indirizzi del liceo e, in
subordine all’accettazione di tutte le domande interne, agli alunni esterni alla scuola.
Per ogni modulo è fissato un numero massimo di 50 iscritti e, qualora il numero
eccedesse tale quota, si valuterà l’attivazione di un ulteriore modulo per tipologia.
Per fare domanda di partecipazione al corso, è necessario, entro il 15 gennaio 2019:
- versare la quota di partecipazione (35€ per singolo modulo o 70€ per entrambi i
moduli, per gli alunni del Liceo Galvani o 40€ per modulo o 80€ per entrambi i moduli, per gli alunni esterni al Liceo Galvani) sul c/c del Liceo Galvani con causale
‘Adesione al corso di preparazione per l’ammissione alle facoltà scientifiche e bio mediche_MODULO_COGNOME E NOME_CLASSE_ISTITUTO’.
- compilare la domanda di iscrizione al link https://goo.gl/forms/a8IZznLOXxUkTxfp2
I dettagli del corso (calendario e scansione dei moduli) verranno comunicati
successivamente agli interessati.
Distinti saluti
Le docenti referenti di progetto
Prof.sse Laura Poletti e Diana Scagliarini
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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