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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Napoli, 10.01.2018

AVVISO n. 65
Agli alunni delle classi V
dell’I.S.I.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO: corso di preparazione al test di ammissione all'Università
ATENEAPOLI, giornale di informazione universitaria, organizza corsi di preparazione al test di

ammissione all'Università (per area medica e tecnico-scientifica), a costi contenuti.
Due percorsi, già in procinto di partire, possono ancora accogliere qualche studente.
1) Destinato a massimo 12 iscritti (restano ancora pochi posti) si terrà presso la redazione di
Ateneapoli (Via Pietro Colletta n. 12 (80139) Napoli) facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici, in orario extrascolastico. Si tratta di 70 ore (3 per ogni incontro) divise tra Logica,
Biologia, Chimica, Matematica e Fisica. Il corso prevede, oltre alle lezioni teoriche, anche
esercitazioni e simulazioni del test. I partecipanti riceveranno inoltre materiale per lo studio
individuale. Il costo è di 600 euro (meno di 10 euro l'ora).
2) Lo stesso corso del punto 1 (in termini di contenuti e ore) sarà tenuto presso il Liceo Scientifico
Renato Caccioppoli (Via Nuova del Campo, 22, 80141 Napoli NA). È destinato a 30 iscritti. Il
numero più elevato di partecipanti riduce il costo, fissato a 480 euro (meno di 7 euro l'ora).
Per entrambi i corsi l'inizio è previsto a gennaio, quindi è preferibile ricevere il prima possibile
comunicazioni da parte degli interessati.
Una terza possibilità è organizzare il corso presso il nostro Istituto. In questo caso il prezzo
sarebbe stabilito in base al numero di adesioni (maggiore il numero di partecipanti, minore il
costo). Per informazioni e adesioni contattare la prof. Minestrini.
Gli studenti interessati alle prime due opzioni possono scrivere un WhatsApp al numero
ATENEAPOLI 3317259961.
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