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Oggetto: Preparazione ai test di ingresso universitari

 

In vista dei prossimi test di ammissione all’ università (Bocconi 5 febbraio 2016 e 29 aprile 2016, Politecnico 

primavera 2016), si invitano gli studenti interessati a partecipare a tre simulazioni riguardanti l’area logica 

matematica (presente in tutti i test di ammissione di tutti corsi di laurea).

Le simulazioni si terranno a scuola nei giorni 12, 15 e 19 gennaio 2016 dalle ore 14 alle ore

Gli studenti interessati devono comunicare, entro il 19 dicembre, la loro adesione al loro docente di 

Matematica, il quale invierà entro il 22 dicembre l’elenco degli studenti delle sue classi alla Prof. Merri. 

La partecipazione alle simulazioni è gr

a Ingegneria (TOL) può essere effettuato anche dagli studenti frequentati la classe quarta.

 

 

La responsabile del progetto “Verso l’università”

Prof. M. Merri    
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Docenti di matematica e fisica

Preparazione ai test di ingresso universitari 

In vista dei prossimi test di ammissione all’ università (Bocconi 5 febbraio 2016 e 29 aprile 2016, Politecnico 

o gli studenti interessati a partecipare a tre simulazioni riguardanti l’area logica 

matematica (presente in tutti i test di ammissione di tutti corsi di laurea). 

Le simulazioni si terranno a scuola nei giorni 12, 15 e 19 gennaio 2016 dalle ore 14 alle ore

Gli studenti interessati devono comunicare, entro il 19 dicembre, la loro adesione al loro docente di 

Matematica, il quale invierà entro il 22 dicembre l’elenco degli studenti delle sue classi alla Prof. Merri. 

La partecipazione alle simulazioni è gratuita e ha carattere di autovalutazione. Si ricorda il test di ammissione 

a Ingegneria (TOL) può essere effettuato anche dagli studenti frequentati la classe quarta.

La responsabile del progetto “Verso l’università”   Il Dirigente scolastico

    dott.ssa Alessandra CONDITO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Fax  02.5460852     E-mail: liceoein@tin.it 

   

 

Alunni classi 4^ e 5^ 

Docenti di matematica e fisica 

In vista dei prossimi test di ammissione all’ università (Bocconi 5 febbraio 2016 e 29 aprile 2016, Politecnico 

o gli studenti interessati a partecipare a tre simulazioni riguardanti l’area logica 

Le simulazioni si terranno a scuola nei giorni 12, 15 e 19 gennaio 2016 dalle ore 14 alle ore 15. 

Gli studenti interessati devono comunicare, entro il 19 dicembre, la loro adesione al loro docente di 

Matematica, il quale invierà entro il 22 dicembre l’elenco degli studenti delle sue classi alla Prof. Merri.  

atuita e ha carattere di autovalutazione. Si ricorda il test di ammissione 

a Ingegneria (TOL) può essere effettuato anche dagli studenti frequentati la classe quarta. 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Alessandra CONDITO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Condito 

 


