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Circ. n. 240

Bergamo, 25 gennaio 2022
A tutti gli studenti
p/c docenti di Matematica e Fisica

Oggetto: Corso di preparazione test ingresso facoltà medico-scientifiche logica, biologia, chimica
Quest’anno i corsi in rete tra i cinque licei: Amaldi, Falcone, Lussana, Mascheroni e Sarpi, per ragioni
legate all’emergenza COVID-19 non vengono attuati.
E’ data la possibilità agli studenti del nostro liceo di partecipare ai corsi di preparazione ai test d’ingresso
facolta’ medico-scientifiche organizzati dai dipartimenti di Scienze e di Matematica del Liceo Lussana per
gli studenti delle classi quinte che intendono ripassare gli argomenti di Logica, Chimica e Biologia
attraverso l’analisi dei test a risposta multipla in simulazione della prova ministeriale e delle loro strategie
risolutive.
Il corso si articolerà da remoto in 16 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 32 ore una o due volte alla
settimana dal mese di febbraio 2022 al mese di aprile 2022 secondo il seguente calendario di massima
che verrà successivamente definito
Orario dalle ore 15.30 alle ore
17.30Date
martedì 1 febbraio 2022
venerdì 4 febbraio 2022
martedì 8 febbraio 2022
venerdì 11 febbraio 2022
martedì 15 febbraio 2022
venerdì 18 febbraio 2022
martedì 22 febbraio 2022
venerdì 25 febbraio 2022
mercoledì 2 marzo 2022
venerdì 4 marzo 2022
venerdì 11 marzo 2022
venerdì 18 marzo 2022
venerdì 25 marzo 2022
venerdì 1 aprile 2022
venerdì 8 aprile 2022
martedì 12 aprile 2022
martedì 20 aprile 2022
venerdì 22 aprile 2022
Le lezioni saranno tenute da professori di scienze e di matematica del liceo Lussana.
Per gli studenti del Sarpi che intendono partecipare se hanno versato il contributo volontario la quota sarà
di 40 euro, mentre chi non ha versato il contributo dovrà versare la quota completa (50 euro) più il
contributo una tantum di 50 euro.
Gli studenti che desiderano partecipare al corso devono dare adesione entro giovedì 27 gennaio
2022, inviando un’e.mail alla prof.sa Rosalba Distefano rosalba.distefano@liceosarpi.bg.it
Il Liceo Lussana può accogliere fino ad un massimo di 20 studenti esterni, in caso di esubero di richieste si
utilizzerà il criterio dell’ordine di arrivo delle iscrizioni.
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