
 
Prot. n. 237/C41a                                                                                                                Reggio Calabria, 14.1.2016 
 

Ai DOCENTI di MATEMATICA, FISICA e SCIENZE 
agli STUDENTI delle CLASSI QUARTE E QUINTE 

e p. c. ai GENITORI 
                                                                                                                    sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 229 

Comunicazione ALUNNI n. 198 
 

OGGETTO: Attività gratuita di supporto e preparazione al test di accesso nelle Aree di Ingegneria ed 
Agraria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.  

 
Si rende noto che, a partire da venerdì 22 gennaio p.v. e con cadenza settimanale, i docenti dei 
Dipartimenti di Ingegneria e Agraria dell’Università “Mediterranea” offriranno a tutti gli studenti in indirizzo 
un’attività gratuita di supporto e preparazione al test di accesso nei seguenti ambiti: Matematica, Logica, 
Scienze Fisiche e Chimiche. Per quanto attiene l’Area di Architettura, si chiarisce, invece, che i corsi di 
preparazione saranno organizzati non appena si avrà certezza della data del Test Nazionale.  
Con l’occasione si sottolinea che il test costituisce un valido strumento di autovalutazione a supporto di 
tutti gli studenti ed è obbligatorio per l’immatricolazione ai Corsi di Laurea in Ingegneria e Agraria della 
“Mediterranea” e che il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà l’attribuzione di 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che gli studenti dovranno recuperare durante le attività del primo anno. 
 
Il calendario del corso è il seguente: 

Venerdì 

22 gennaio 2016 

dalle  
15.00 
alle 

19.00 

29 gennaio 2016 

05 febbraio 2016 

12 febbraio 2016 

19 febbraio 2016 

26 febbraio 2016 

04 marzo 2016 

 
Nelle stesse giornate del test, gli studenti interessati avranno l’opportunità di visitare le strutture di ricerca 
ed i laboratori dei Dipartimenti di Ingegneria e Agraria guidati dai ricercatori dell’Università 
“Mediterranea”. Considerata l’importanza dell’offerta proposta dalla “Mediterranea” e la stretta sinergia 
che la nostra Scuola ha attivato, i docenti in indirizzo sono invitati a sensibilizzare gli alunni interessati, 
caldeggiandone la partecipazione. 
Dovendo la nostra Istituzione scolastica trasmettere i nominativi degli  studenti interessati, si invitano gli 
stessi a presentare la propria candidatura (nominativo, classe e sezione di appartenenza;  indirizzo email 
leggibile), entro e non oltre le ore 12:00 di Lunedì 18 gennaio, alla signora Antonella Cantarella (Segreteria 
Didattica) o alla prof.ssa Mafalda Pollidori. 
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu .  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

http://www.liceovinci.eu/

