
 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli” 
 

 

COMUNICAZIONE N° 396 

Terni, li 1 luglio 2009 

 

Agli studenti del triennio 
 

OGGETTO: Corso di preparazione al test d’ingresso alle facoltà scientifiche 

 

Il nostro Liceo, nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2008/09, 
organizza due corsi integrativi facoltativi di preparazione al test d’ingresso alle facoltà scientifiche : uno di 
Biologia ed uno di Chimica. 

I corsi sono rivolti agli studenti del triennio che vogliano approfondire il programma di Biologia e di 
Chimica e simulare il test d’ingresso  ponendo particolare attenzione alle tecniche di risoluzione dello stesso. 
I corsi sono aperti oltre che agli studenti del Liceo anche agli studenti provenienti da altri istituti. 

Ciascun corso avrà una durata di 10 ore e sarà articolato in 5 incontri di due ore. Le lezioni si 
terranno presso la sede del Liceo Scientifico “R.Donatelli” secondo il seguente calendario : 

 Corso di Chimica : 27-28-29-30-31 luglio 2009, con orario dalle ore 9.00 alle 11.00; 
 Corso di Biologia: 24-25-26-27-29 agosto 2009, con orario dalle ore 9.00 alle 11.00. 

Il costo del singolo corso è di €.40,00 per ogni partecipante + €.7,50 a carico degli studenti 
provenienti da altre scuole, per la copertura assicurativa. 

I corsi verranno attivati solo se il numero degli iscritti non sarà inferiore alle 12 unità.    
Gli studenti al momento dell’iscrizione dovranno comunicare la propria e-mail, o altro recapito, per 

poter ricevere avvisi riguardanti l’avvio degli incontri e conferma del calendario proposto. 
I moduli di iscrizione ed i bollettini per il pagamento potranno essere ritirati presso la segreteria del 

Liceo. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre sabato 18 luglio. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai docenti referenti per i corsi:  

Prof.ssa Francesca Tini Brunozzi  : corso preparatorio di Chimica; 
Prof.ssa Manola Angeli : corso preparatorio di Biologia. 

 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Elisabetta Chiavetti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Arcangela Miceli) 
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