
 

 

 

CIRCOLARE n. 29      BERGAMO 10 ottobre 2018 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE, AI GENITORI ED AI DOCENTI 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento per la scelta post diploma, l’Istituto continua la 

collaborazione con la società Alpha Test e anche per quest’anno sono previste diverse 

opportunità: 

• Somministrazione di un questionario di orientamento Sestante Università. In base alle 

risposte date ciascuno studente riceverà un profilo personale di orientamento con consigli 

utili alla scelta post diploma. Il costo dell’iniziativa è di € 20,00 a questionario. 

•  Simulazione dei test di ammissione: presentazione delle modalità di accesso alle diverse 

Facoltà e possibilità di svolgere prove simulate dell’area medico sanitaria, architettura e 

design, scientifica ed ingegneria, economico giuridica, formazione psicologia e lingue. 

L’incontro verrà organizzato al raggiungimento di 70 partecipanti.  

• Speciale medicina/professioni sanitarie/veterinaria della durata di 3 ore circa con un 

seminario di approfondimento sul numero chiuso e simulazione di un test del tutto analogo 

a quello ufficiale dell’area medico sanitaria (sopra i 25 partecipanti per istituto, l’iniziativa 

è gratuita). 

• Incontro con i genitori durante il quale vengono spiegati i criteri selettivi dei vari atenei e 

la struttura dei test di ammissione. L’incontro sarà gratuito con la partecipazione di almeno 

20 genitori. 

• Inoltre sarà possibile organizzare presso la scuola un corso di logica, senza costi 

aggiuntivi se almeno 30 studenti acquisteranno il kit libri teoria + esercizi “A scuola di 

logica” (acquistabile dagli studenti anche con il Bonus 18app). 

Al fine di poter organizzare al meglio gli incontri chiedo di segnalare la vostra scelta compilando 

il modulo allegato e di restituirlo entro giovedì 18 ottobre 2018.  

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         PROF. ING. LUCA RADICI 

 



 

 

 

Il sottoscritto ___________________________    della classe _______________ 

 

Parteciperà alle seguenti iniziative 

� Somministrazione di questionario di orientamento organizzato dalla società Alpha Test e richiede di 
svolgere il seguente questionario: 

o Sestante università 

Versa contestualmente la quota di € 20.00 

 

� Simulazione test di ingresso 
 

� Speciale medicina 

 

� Acquisto kit Scuola di logica 

 

� Alpha Test incontra i genitori 
 

 

 

Firma dello studente: __________________________ 

Firma del genitore: ____________________________ 

  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 

 


