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Comunicato Docenti e ATA n. 65
Comunicato Alunni e Genitori n. 38

Alto Reno Terme, 23/10/2018
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
delle classi quinte

Oggetto : sportelli di allineamento per le classi quinte

Si comunica che la scuola attiverà i seguenti sportelli di allineamento per gli studenti delle classi
quinte, allo scopo di offrire la possibilità di integrare la loro preparazione in vista degli studi
universitari.
Tipo di sportello
Sportello di preparazione
generale ai test universitari

Sportello di allineamento di
matematica e preparazione ai
test universitari in ambito
scientifico

Sportello di allineamento di
chimica e biologia e
preparazione ai test universitari
in ambito scientifico-sanitario

Docente

Moduli

Calendario

Gabriele
Guglielmino

Logica

Dal 8/11/2018
al 20/12/2018,
il giovedì dalle 14 alle 15.

Gabriele
Guglielmino

Fisica e
Matematica

Dal 24/01/2019
al 14/03/2019,
il giovedì dalle 14 alle 15.

Roberto Luzi

Allineamento
di matematica

Dal 30/10/2018
al 18/12/2018,
il martedì dalle 14 alle 16.

Roberto Luzi

Preparazione
ai test
universitari

Dal 22/01/2019
al 12/03/2019,
il martedì dalle 14 alle 16.

Martina Fabbri

Allineamento
di chimica e
biologia

Dal 30/10/2018
al 18/12/2018,
il martedì dalle 14 alle 15.

Martina Fabbri

Preparazione
ai test
universitari

Dal 22/01/2019
al 12/03/2019,
il martedì dalle 14 alle 15.

La frequenza è obbligatoria con una presenza minima dell’80% del totale delle ore di ogni modulo.
Si precisa che per gli alunni che non hanno versato il contributo volontario di € 100.00 è previsto
un contributo forfettario di € 10.00 fino al raggiungimento della quota massima di contributo
richiesto per l’anno in corso.
Gli studenti interessati devono compilare il modulo allegato alla presente circolare e consegnarlo
in Segreteria alunni entro sabato 27 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Responsabile del Progetto, Prof. Giacomo Carpani.
Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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ADESIONE SPORTELLI DI ALLINEAMENTO CLASSI QUINTE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ genitore dell’alunno/a
_________________________________________ della classe ________
CHIEDE
che il/la figlio/a possa aderire ai seguenti sportelli didattici (crocettare il/i modulo/i scelto/i):

Tipo di sportello
Sportello di preparazione
generale ai test universitari

Sportello di allineamento di
matematica e preparazione ai
test universitari in ambito
scientifico

Sportello di allineamento di
chimica e biologia e
preparazione ai test universitari
in ambito scientifico-sanitario

Docente

Moduli

Adesione

Gabriele Guglielmino

Logica

□

Gabriele Guglielmino

Fisica e Matematica

Roberto Luzi

Allineamento di
matematica

□
□

Roberto Luzi

Preparazione ai test
universitari
Allineamento di
chimica e biologia

□
□

Preparazione ai test
universitari

□

Martina Fabbri

Martina Fabbri

Consegnare in Segreteria alunni entro sabato 27 ottobre 2018.

