
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Comunicato n. 175
 Feltre, 15 gennaio 2022

 COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI INTERESSATI
 DELLE CLASSI 5As - 5Bs – 5Aa – IIIAc – 5Al – 5Bl

 

OGGETTO: corso in preparazione ai test di ingresso universitari (attività di orientamento in uscita).

Si comunica che, a partire da lunedì 7 febbraio, verranno attivati i corsi in preparazione ai test

di ingresso universitari. Tali corsi coinvolgono le materie fisica, biologia, chimica e matematica e

sono quindi di interesse per coloro i quali intendono iscriversi ad una facoltà scientifica.

Verranno organizzati 1 o 2 gruppi, a seconda del numero di partecipanti, per un massimo di 70

studenti totali per ogni disciplina.

Gli alunni che intendono aderire sono pregati di compilare, entro e non oltre sabato 29 gennaio, il

seguente modulo di iscrizione: https://forms.gle/E6hWMX1vkHiVWV2r9. In esso si possono

scegliere i corsi di interesse e indicare eventuali giornate in cui non è possibile partecipare (di cui se

ne terrà conto, nel limite del possibile).

Il calendario degli incontri, l’orario e l’elenco dei partecipanti per ogni giornata saranno disponibili

a breve, sul sito della scuola, alla pagina Servizi – Servizi per famiglie e studenti - Orientamento in

Uscita – proposte del liceo (link diretto: https://liceodalpiaz.edu.it/documento/proposte-del-liceo/). I

corsi si svolgeranno dal 7 al 21 febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 in modalità online.

In caso di dubbi e/o domande, scrivere a manola.gorza@liceodalpiaz.edu.it.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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