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Circolare n° 22 

Agli Alunni 

delle terze, quarte e quinte classi 

OGGETTO: Corso Preparazione Test Universitari 

Visto il positivo riscontro degli anni precedenti, come ormai tradizione nel nostro istituto, anche quest’anno la nostra 

scuola propone i corsi di preparazione ai test universitari, giunti ormai alla loro ottava edizione. Ora come allora l’offerta 

nasce da un’esigenza degli studenti degli ultimi anni e, soprattutto delle loro famiglie, che non sempre possono o vogliono 

sobbarcarsi costi rilevanti per la preparazione dei figli per l’ingresso nel mondo universitario. 

Tenuto conto delle risorse professionali di provata esperienza esistenti nella nostra scuola,  riscontrata inoltre la necessità 

di differenziare l’offerta in funzione delle scelte future degli alunni, a sostegno delle suddette istanze si propone 

un’offerta diversificata verso i due percorsi universitari che più di altri presentano lo sbarramento dei test d’ingresso: Area 

Medica (AM) e Area Politecnica (AP).  

I corsi, rivolti soprattutto a studenti del quarto e quinto anno, si propongono di accompagnare gli allievi in un lavoro 

mirato alla preparazione dei test universitari. Con la frequenza dei corsi sarà possibile conoscere i metodi di risoluzione 

dei quesiti, familiarizzare con gli argomenti d’esame, apprendere nozioni e strategie e sviluppare capacità di 

ragionamento. Tuttavia occorre ricordare che altrettanto importante per il superamento del test è il lavoro autonomo: 

studiare nel dettaglio, esercitarsi con costanza e mettersi alla prova con le diverse tipologie di quiz.  

Il percorso, tenuto da docenti della nostra scuola, si ordinerà in moduli di 30 ore ciascuno (fruibili anche separatamente). 

Al termine del corso si effettueranno prove che simulano quelle effettivamente proposte ai test d’ammissione per materie 

e distribuzione del numero dei quesiti.  

Per l’area medica si propongono i moduli di Logica e Comprensione Verbale, Chimica, Biologia, Matematica e Fisica; 

per l’area politecnica i moduli di Logica e Comprensione Verbale, Chimica, Matematica e Fisica. 

 Per ogni modulo, 15 incontri da due ore. 

 Si farà uso di una piattaforma di e-learning che consentirà di comunicare agevolmente con gli studenti iscritti, 

registrare i loro risultati nelle prove settimanali e somministrare test aggiuntivi. La piattaforma prevede anche la 

possibilità di iscrizione per il genitore, che così potrà tenersi aggiornato sul lavoro del proprio figlio. 

 Gli incontri avranno frequenza settimanale, il venerdì pomeriggio, in presenza nei locali della scuola e/o a 

distanza con collegamento tramite piattaforma, a partire dalla metà di ottobre, secondo il calendario allegato.  

Gli alunni interessati verseranno l’importo di  

 600 € (800 €, se esterni) per l’intero corso AM (4 moduli) 

 450 € (600 €, se esterni) per l’intero corso AP (3 moduli), oppure  

 180 € (240 €, se esterni) per ogni modulo,  entro l’inizio del corso. 

 

Ogni modulo sarà attivato solo se saranno raccolte almeno 20 adesioni. 

 

Per gli alunni frequentanti il nostro istituto, il corso è riconosciuto come PCTO 

 

Gli Studenti e i Genitori interessati sono invitati a compilare entro e non oltre le 12:00 di venerdì 8 ottobre il modulo 

(che ha valore di iscrizione al/ai corso/i) raggiungibile attraverso il seguente link: 

 

https://forms.gle/X9WCxkmdCjqB9vfm9 

 

Siracusa, 29 settembre  2021 

                   Il  Dirigente Scolastico  

                          Teresella Celesti  
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D. Lgs.39/93 art.3 c.2 e ss.mm.ii. 
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IISS  “L.EINAUDI”       

CALENDARIO CORSO DI PREPARAZIONE 

 TEST UNIVERSITARI 

 

15 
ottobre 

Ore 15 Logica  14 
gennaio 

Ore 15 Chimica  25 
marzo 

Ore 15 Logica 

Ore 17 Chimica   Ore 17 Logica   Ore 17 Chimica  

22 
ottobre 

Ore 15 Chimica  21 
gennaio 

Ore 15 Logica  1  
aprile 

Ore 15 Chimica 

Ore 17 Logica   Ore 17 Chimica   Ore 17 Logica  

29 
ottobre 

Ore 15 Logica  28 
gennaio 

Ore 15 Chimica  8  
aprile 

Ore 15 Logica 

Ore 17 Chimica   Ore 17 Logica   Ore 17 Chimica  

5 
novembre 

Ore 15 Chimica  4 
febbraio 

Ore 15 Logica  12 
aprile 

Ore 15 Chimica 

Ore 17 Logica   Ore 17 Chimica   Ore 17 Logica  

12 
novembre 

Ore 15 Logica  11 
febbraio 

Ore 15 Chimica  22 
aprile 

Ore 15 Logica 

Ore 17 Chimica   Ore 17 Logica   Ore 17 Chimica  

19 
novembre 

Ore 15 Biologia  18 
febbraio 

Ore 15 Matematica  29 
aprile 

Ore 15 Biologia 

Ore 17 Matematica  Ore 17 Biologia  Ore 17 Matematica 

26 
novembre 

Ore 15 Matematica  25 
febbraio 

Ore 15 Biologia  6 
maggio 

Ore 15 Matematica 

Ore 17 Biologia  Ore 17 Matematica  Ore 17 Biologia 

3 
dicembre 

Ore 15 Biologia  4  
marzo 

Ore 15 Matematica  13 
maggio 

Ore 15 Biologia 

Ore 17 Matematica  Ore 17 Biologia  Ore 17 Matematica 

10 
dicembre 

Ore 15 Matematica  11 
marzo 

Ore 15 Biologia  20 
maggio 

Ore 15 Matematica 

Ore 17 Biologia  Ore 17 Matematica  Ore 17 Biologia 

17 
dicembre 

Ore 15 Biologia  18 
marzo 

Ore 15 Matematica  27 
maggio 

Ore 15 Biologia 

Ore 17 Matematica  Ore 17 Biologia  Ore 17 Matematica 

 

 

 

Docenti:  Biologia prof. Michele Raspanti 

  Chimica prof.ssa Concita Pitruzzello 

  Logica  prof. Guglielmo Montuori 

  Matematica prof. Alfonso Brancato 

 


