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COMUNICAZIONE INTERNA N. 247

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
Oggetto: corsi di preparazione ai test delle facoltà biomediche. Discipline: Biologia e Chimica.
Anche quest’anno il nostro Liceo propone dei corsi per la preparazione ai test di ammissione alle
facoltà biomediche e scientifiche in generale.
I corsi verteranno su argomenti di Biologia e Chimica.
Si prevedono 10 incontri di 2 ore per la Chimica con la prof.ssa Laura Veneri e 10 incontri di 2 ore
per la Biologia con la prof.ssa Rita Silvestri.
Il periodo di svolgimento dei corsi va dal 30/01/2017 al 07/04/2017; sono previsti in genere due
incontri per settimana.
Coloro i quali sono interessati, sono pregati di dare la loro adesione entro il 20 gennaio 2017 ai
docenti che terranno i corsi (r.silvestri@laurabassi.istruzioneer.it; l.veneri@laurabassi.istruzioneer.it )
Il costo per ogni studente è di euro 40,00 per entrambi i corsi; nel caso si scelga uno solo dei due
corsi il costo è di euro 25.
La quota di partecipazione dovrà essere versata sul conto corrente postale della scuola entro il 27 gennaio
2017 e la ricevuta di pagamento consegnata alla prof.ssa Silvestri o alla prof.ssa Veneri al primo incontro.

Per eventuali chiarimenti gli studenti possono rivolgersi alla prof.ssa Veneri in sede e in succursale
e alla prof.ssa Silvestri in sede.
Si allega il calendario dei corsi.
Bologna, 20/12/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini

CALENDARIO DEI CORSI
DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE
ALLE FACOLTÀ SCIENTIFICHE
LEZIONI DI BIOLOGIA
(prof.ssa Rita Silvestri)

LEZIONI DI CHIMICA
(prof.ssa Laura Veneri)

30 gennaio
13 febbraio
20 febbraio
27 febbraio
06 marzo
13 marzo
20 marzo
27 marzo
03 aprile
10 aprile

31 gennaio
14 febbraio
21 febbraio
28 febbraio
07 marzo
14 marzo
21 marzo
28 marzo
04 aprile
11 aprile

Gli incontri si terranno dalle ore 14:30 alle ore16:30.

