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Agli alunni delle classi quarte e quinte LSU e LES 

D.S.G.A. 

SITO WEB  

e p.c. a tutti i docenti 

 

Oggetto: corso di approfondimento in matematica e fisica per la preparazione ai test di ammissione alle 

facoltà universitarie 

Agli alunni di tutte le classi quarte e quinte LSU e LES viene offerto un corso di approfondimento in 

matematica e fisica, mirato alla preparazione dei test di ammissione alle facoltà universitarie. 

Il corso affronterà i principali argomenti di matematica e fisica presenti nei test di ingresso, in parti-

colare per le facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie; oltre a una trattazione teorica, sarà dedicato ampio 

spazio alla discussione degli esercizi e dei quesiti già presenti nei test somministrati negli scorsi anni. 

Il corso verrà svolto a distanza, in modalità sincrona su piattaforma G-Suite, dalla prof.ssa Benedetta 

Ullio a titolo gratuito, e avrà cadenza settimanale (orario indicativo dalle 16:00 alle 17:00), con avvio nel 

prossimo mese di novembre, per una durata complessiva di n. 10 incontri da un'ora ciascuno; il calendario 

definitivo verrà pubblicato successivamente. 

Gli studenti interessati comunicheranno la propria adesione consegnando, entro giovedì 15 ottobre 

p.v., il tagliando sotto riportato, debitamente compilato, al proprio docente di matematica e fisica. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 

 

Responsabile del procedimento: Maria Luisa Filippini 
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Al Dirigente scolastico del Liceo delle Scienze Umane “Contessa Tornielli Bellini” - NOVARA 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell’alunna/o___________________ 

_____________________ classe ___________ 

autorizza la propria figlia/il proprio figlio a frequentare il corso di approfondimento in matematica e fisica, 

che si terrà a distanza in modalità sincrona su piattaforma G-Suite, per la preparazione ai test di ammis-

sione alle facoltà universitarie. 

In relazione alla presente autorizzazione, dichiara di essere informato/a che, una volta espressa l’adesione 

al corso, la frequenza dello studente sarà obbligatoria e si impegna e giustificarne eventuali assenze. 

 

Data______________                                                                 Firma_________________________________ 


