
 

BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI 

    All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

     

Oggetto: Bando per l’adesione degli studenti delle classi quinte al progetto “PREPARAZIONE AI 
TEST UNIVERSITARI PER L’AMMISSIONE ALLE LAUREE SCIENTIFICHE” A.S. 2017-2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
 
per l’adesione degli studenti delle classi quinte al percorso formativo di potenziamento relativo 
alla preparazione ai test universitari per l’ammissione ai corsi di laurea scientifici. 
 
OBIETTIVI 
Il percorso didattico è finalizzato a fornire agli allievi opportunità di successo nell’accesso ai diversi 
corsi di laurea e si prefigge i seguenti obiettivi: 

 fornire agli alunni una preparazione specifica su argomenti di matematica, chimica, fisica, 
biologia ed anatomia ricorrenti nei test di ammissione ai corsi di laurea scientifica;  

 fornire occasioni di esercitazione attraverso la somministrazione di prove di simulazione 
durante attività laboratoriali; 

 orientare gli studenti alla scelta del corso di laurea. 
 

Il corso sarà articolato in quattro moduli: 
 
1° modulo: Matematica 
2° modulo: Fisica 
3° modulo: Chimica 
4° modulo: Biologia ed anatomia 
 
PROFILO DELLO STUDENTE 

Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare:  
a) la disponibilità/necessità di incrementare competenze nell'area scientifico-matematica.  

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 I corsi saranno effettuati nel periodo aprile-maggio 2018 con uno o più incontri settimanali, 
in base alle scelte effettuate dallo studente, in orario pomeridiano (14.30-16:30) secondo 
un calendario che sarà successivamente comunicato; 

 I destinatari dei percorsi sono gli alunni delle classi quinte frequentanti l’ITI E. Medi;  



 Solo agli alunni che avranno partecipato almeno all’80% del monte ore previsto sarà 
consegnato un attestato di merito valutabile in sede di scrutinio finale per l’integrazione 
dei punti di credito. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle 
operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

1) Voto in condotta pari o superiore al 7. 
 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
alla prof.ssa Vinci entro e non oltre le ore 12.00 del 22 marzo 2018. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 i dati personali dello studente; 

 la firma del genitore o del tutore legale; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
San Giorgio a Cremano, lì 12/03/2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.ssa Annunziata Muto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 
 


