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  Agli studenti delle classi quinte 
  Ai coordinatori delle classi quinte 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte 
 
Oggetto: Corsi di preparazione ai test di ingresso  
 

L’ISIS Mamoli organizza corsi di preparazione ai test di ammissione, destinati agli studenti e 
alle studentesse del 5° anno del Liceo e del Professionale, per i corsi a numero programmato 
delle Lauree in Scienze della Formazione Primaria, Psicologia e delle Professioni Sanitarie 
(Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, 
Tecniche di Laboratorio Biomedico, Ostetricia, Infermieristica Pediatrica, Igiene Dentale, ecc.).   
I corsi hanno lo scopo di favorire la preparazione ai test di ammissione attraverso l’acquisizione 
di competenze e conoscenze di base, per la risoluzione dei test a risposta multipla nelle 
seguenti materie: Chimica, Fisica, Matematica (Logica, Statistica e Probabilità) e Pedagogia. 
Per le studentesse e gli studenti interessati al corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria e Psicologia si consiglia di seguire i corsi di Matematica e Pedagogia.  
Per le studentesse e gli studenti interessati ai corsi di laurea relativi alle Professioni Sanitarie si 
consiglia di seguire i corsi di Matematica, Chimica e Fisica.   
Si invitano i coordinatori ad informare dell’iniziativa la classe.  
 

Tempistica 
La durata prevista è di 10 ore per ciascun corso, suddivisi in 5 incontri da 2 ore ciascuno, da 
tenersi in orario pomeridiano nei mesi di marzo e aprile. È possibile frequentare più corsi. Su 

richiesta, potrà essere attivato un secondo corso da tenersi nella seconda metà di agosto. Si 
specifica che saranno attivati due corsi di matematica.   
 

Costi 
Il costo previsto è di 30 € a studente per ciascun corso di 10 ore. I corsi saranno attivati per un 

minimo di 10 iscritti e un massimo di 20. 
 

Selezione dei partecipanti 
Qualora il numero delle richieste eccedesse il numero massimo dei posti, si darà precedenza ai 
candidati con media dei voti del primo quadrimestre più alta. 
 

Iscrizioni 
Gli studenti interessati sono pregati di compilare il form online al link presente nella colonna di 
sinistra della Home page dell’Istituto entro giovedì 26 febbraio 2018. 
 

     La Dirigente Scolastica  

             Dott.ssa Armanda Ferrarini 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate” 
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