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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  
DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE  
ALLE LORO FAMIGLIE 

 
Oggetto: corsi di preparazione ai test di ingresso universitari  
 

Si informa che l'Istituto Don Milani ha intenzione di organizzare dei corsi di preparazione ai test 
universitari per sostenere gli studenti intenzionati ad accedere ai corsi universitari a numero chiuso.  

Sono stati individuati 4 ambiti:  
• italiano (analisi e comprensione del testo) 
• logica/matematica  
• ambito storico-giuridico  
• filosofia  

I corsi saranno attivati con il raggiungimento del numero minimo di adesioni (almeno 3 studenti 
per ambito) a partire da metà gennaio, con orario pomeridiano (indicativamente il venerdì dalle 
14.00 alle 16.00 o in altri pomeriggi dopo le 16.30) ed eventualmente anche in modalità online 
MEET per un massimo di 14 ore. I corsi saranno calendarizzati in periodi diversi, così da non 
sovrapporsi e da permettere la frequenza di più corsi. 

La frequenza al corso (minimo 10 ore) rientra tra le attività complementari e integrative promosse 
dalla scuola in orario extracurricolare per la possibile acquisizione del credito scolastico relativo alla 
fascia più elevata.  

Gli studenti interessati sono pregati di segnalare la loro adesione, compilando il modulo Google 
entro e non oltre LUNEDI’ 13 dicembre. Così facendo gli stessi studenti si impegnano a 
frequentare almeno il 75% del monte ore del corso.  
Corso di italiano https://forms.gle/artcATZ23sfjBevG9 
Corso di matematica https://forms.gle/AqrqXxpyEH6H1RQC6 
Corso di ambito storico giuridico https://forms.gle/3esYCCy3k6fY2FG36 
Corso di Filosofia https://forms.gle/PZ3PWi5i14bvhCrq5 

Per ulteriori informazioni rimane a disposizione la prof.ssa Karin Modesti k.modesti@domir.it. 
 
 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmata digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art.3  D.Lgs.39/1993) 
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