Istituto “Fratelli Maristi” – Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2°grado
Giugliano 21 settembre 2022

Gentile famiglia, ecco la circolare informativa relativa al corso di preparazione per i test nelle facoltà
scientifico-mediche a numero chiuso ed allo stesso tempo il modulo di adesione.
Il presente corso è stato concepito in modo da integrare quanto previsto nel nostro Piano
dell’Offerta Formativa finalizzando l’acquisizione e/o il rafforzamento delle competenze logicomatematiche e scientifico-tecniche al conseguimento delle abilità necessarie in vista di un test
selettivo per l’ingresso alle facoltà a numero chiuso oltre che per il conseguimento di crediti
formativi spendibili nell’ambito della maturità.
Infatti, al termine del percorso, gli studenti che avranno frequentato un minimo dell’80% delle
ore, riceveranno un attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento del credito.
A seguito della variazione delle modalità di selezione per la facoltà di medicina, il corso sarà
strutturato in modo da consentire a studenti, sia del quarto che del quinto anno, di raggiungere
una preparazione adeguata a sostenere i test già alla prima data utile di maggio-giugno 2023.
• Il corso si terrà tre volte a settimana per una durata di due ore ad appuntamento, ad eccezione
del sabato, dove saranno proposte 4 ore, di cui due di teoria; in particolare saranno svolte,
settimanalmente:
- due ore di biologia applicata ai test con seguente spiegazione teorica dei contenuti e
dei risultati il giorno lunedì dalle ore 18:30 alle ore 20:30
-

due ore di chimica applicata ai test con conseguente spiegazione teorica dei contenuti e
dei risultati il giorno mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 20:30

-

due ore di logica/matematica/fisica (alternativamente) applicate ai test con
conseguente spiegazione teorica dei contenuti e dei risultati il sabato dalle ore 11:30 alle
13:30

-

due ore di teoria per potenziamento ed approfondimento alternativamente tra tutte le
materie ad eccezione della logica il sabato dalle ore 9:30 alle ore 11:30
Destinatari del corso: alunni del quarto e del quinto liceo scientifico
Durata del corso: circa 280h il corso completo, circa 210 ore il corso di sei ore basato
sullo svolgimento di quesiti e successiva spiegazione/approfondimento.
Docente coordinatore: Prof. Cobio Luigi
Inizio corso: Settimana del 3 Ottobre

Costi: 200€ mensili per il corso completo di 280h, 180€ mensili per il corso di 210h. Per
eventuali situazioni particolari, come ad esempio preparazione per altre facoltà
(ingegneria, matematica, fisica) in cui il corso sarà seguito solo parzialmente, il prezzo
cambierà proporzionalmente alle ore effettivamente svolte dallo studente.
Per il corso di sola logica, di circa 35 ore il costo, onnicomprensivo ed una tantum è
di €250. I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti
Il/La sottoscritt… genitore del/della studente/ssa …………………………………………………………………………
iscrive il/la propri… figli… al seguente corso:

o Corso completo
o Corso di 6h settimanali
o Corso di sola logica
o Corso di _________ per un n° di ore settimanali pari a ___ al costo di ______ mensili.

Firma………………………………………………………………………………………….
Per aderire:
1. inviare il modulo a luigic@maristimediterranea.com entro sabato 1 Ottobre.
2. Il pagamento della prima mensilità dovrà essere effettuato mediante:
•

•
•

bonifico bancario: IBAN IT 03U0306909606100000013561 intestato a
Provincia d’Italia FMS, Causale: Preparazione test rata di (nome del
mese) “Nome Cognome dello studente”
assegno bancario
carta di debito/credito/prepagata

La causale dettagliata, in caso di bonifico, eviterà problemi con la contabilizzazione delle
rate in segreteria.

