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Circolare N. 165                                                                     

                                                                                            Agli studenti classi quarte e quinte         
                                                                                            Ai docenti 
                                                                                            Ai genitori        

             
 
Oggetto: Corso di preparazione dei test universitari  
 
Si propone agli studenti di quarta e quinta un percorso di preparazione ai test di accesso alle 
università.  
Il percorso prevede sia una parte di formazione che una parte di simulazione, pertanto le le-
zioni si terranno in laboratorio. Il format tipico degli incontri sarà: introduzione teorica, simula-
zione del test, correzione finale con suggerimenti su come affrontare in modo efficace la riso-
luzione dei quesiti e il test nel complesso. 
 
Il corso è organizzato in moduli (gli studenti possono aderire a tutti i moduli o solo ad alcuni) 
e prevede un costo a modulo. Ogni incontro durerà 2,5 ore. 

Matematica (Proff. Picasso/Saporiti): 8 incontri, 20 ore, costo 30 euro  
Fisica (Proff. Rossetto e Sala): 8 incontri, 20 ore, costo 30 euro  
Comprensione del testo (Prof. Vicentini): 4 incontri, 10 ore, costo 15 euro  

 
Per poter pianificare il percorso, che partirà intorno a metà gennaio, si chiede di aderire invian-
do entro venerdì 20 dicembre il modulo che si trova al link    https://bit.ly/2YM0jCJ  

 
I moduli di Matematica e Fisica saranno attivati con almeno 15 partecipanti; il modulo di 
Comprensione del testo sarà attivato con almeno 10 partecipanti. 
Nel caso in cui si dovesse raggiungere un numero sufficiente di iscritti, i partecipanti saranno 
contattati per formalizzare l’iscrizione con il pagamento della quota prevista. 
Si ricordano alcune informazioni essenziali riguardanti le modalità di accesso al Politecnico di 

Milano: 

         Studenti di quarta: se passano il test entro Luglio 2020, possono  

            immatricolarsi in qualsiasi Corso di Laurea scelgano. 

         Studenti di quinta: vengono inseriti in una graduatoria. 

Tutti i dettagli sono disponibili ai link seguenti: 
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/informazioni-generali/ 
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/infografica/ 
 
 
Castellanza, 16 dicembre ’19                                                          La dirigente scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 
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