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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 

 
 

Agli 
 

Studenti del quinto anno 
 

1 copia per classe 

Ai Genitori degli studenti del 
quinto anno 

Loro indirizzi email 

Al Sito WEB  
 

 
Oggetto: Corso di preparazione ai test di ammissione alle Facoltà dell’area sanitario-scientifica – 

 modalità d’iscrizione e data inizio corso. 
 

 
Si comunica agli studenti interessati ed alle loro famiglie che giovedì 21 novembre 2019 partiranno 
gli incontri del corso in oggetto (primo incontro: Matematica, prof.ssa Beccari). 
Il corso si articolerà in 30 incontri di 2 ore bisettimanali, tenuti da docenti dell’istituto, e coinvolgerà 
le discipline: biologia, chimica, fisica e matematica. 
Gli incontri si svolgeranno il lunedì ed il giovedì in Aula di Scienze dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
I corsi saranno sospesi in occasione delle festività indicate nel calendario scolastico 2019-2020 e 
potrebbero subire variazioni a causa di impegni scolastici dei docenti del corso; gli studenti saranno 
tempestivamente avvisati di tali variazioni tramite mailing list. 
 
Per l’iscrizione e la partecipazione a tale corso è necessario: 
1) Compilare il modulo firmato da un genitore o dallo studente (se maggiorenne).  

Il modulo può essere scaricato dal sito oppure chiesto direttamente in forma cartacea alla 
prof.ssa Ferialdi o alla prof.ssa Tenni. 

 
2) Effettuare il pagamento relativo al corso (contributo alla scuola: € 100,00). 

 

NB: il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario presso la banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A., intestato al Liceo Classico F. Petrarca – Trieste, (IBAN IT 53 C 01030 02205 
000061242012). Nella causale vanno indicati il nome e cognome dell’alunno, la classe 
frequentata e la seguente dicitura: Corso preparazione ai test universitari. 

 
3) Il modulo compilato, con allegata l’attestazione del versamento, dovrà essere consegnato 

alla prof.ssa Ferialdi  o alla prof.ssa Tenni entro venerdì 15 novembre 2019.  
 

 
                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                                                             Cesira Militello 
 
 
 
La referente:  
A.A. Gabriella Corrado   
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