
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circ. 239 - 2021/22  Brescia, 4 febbraio 2022 
    
   Agli studenti delle classi QUINTE 
   Ai docenti 
   Ai genitori 
   Atti/registro/mail/ 
 
 
Oggetto: Corsi propedeutici test ingresso università - classi Quinte 
 
       Si comunica che, a partire da venerdì 11/02/2022 e per la durata di 15 incontri, si svolgerà un 
corso in preparazione ai test di ammissione all’ Università. 
Tale corso, gratuito e rivolto esclusivamente alle classi Quinte, si svolgerà ONLINE tramite 
piattaforma Teams e ciascun incontro avrà la durata di due ore. 
Gli incontri seguiranno il calendario sotto riportato, con orario dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 
Non vi è alcun obbligo di partecipazione a tutti gli incontri, ma è possibile seguirne solo gli argomenti 
che interessano, e la partecipazione non fornisce alcun credito scolastico. 
 

1° incontro    11/02/2022 Statistica  
2° incontro    16/02/2022 Esercitazione statistica  
3° incontro    21/02/2022 Calcolo combinatorio 1  
4° incontro    23/02/2022 Esercitazione calcolo combinatorio  1  
5° incontro    02 /03/2022 Calcolo combinatorio 2  
6° incontro    07/03/2022 Esercitazione calcolo combinatorio 2  
7° incontro    14 /03/2022 Calcolo probabilità 1  
8° incontro    21/03/2022 Esercitazione calcolo probabilità 1  
9° incontro    28 /03/2022 Aritmetica di base  
10° incontro    01/04/2022 Esercitazione aritmetica di base  
11° incontro    04/04/2022 Algebra di base 1  
12° incontro    08/04/2022 Esercitazioni algebra di base 1  
13° incontro    11/04/2022 Ragionamento logico matematico  
14° incontro    13/04/2022 Esercitazioni di logica  
15° incontro    da definire Da definire  

 
 
Le esercitazioni proposte durante gli incontri presenteranno esercizi tratti dagli Alpha test; il 
materiale didattico verrà salvato ad ogni lezione e sarà a disposizione degli studenti. 
Rispetto alla scansione degli argomenti si potranno verificare delle variazioni determinate dallo 
svolgimento del corso stesso. 
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Il 15° incontro, la cui data è da definire, potrebbe essere rappresentato da una simulazione su Forms 
con relativa auto valutazione, secondo gli standard e le regole utilizzate dalle università per 
determinare l’ammissione. 
 
Gli studenti interessati al corso (non necessariamente intenzionati a partecipare a tutti gli incontri, 
ma almeno ad una loro parte), devono iscriversi entro mercoledì 9 febbraio 2022 alle ore 13.00 
compilando il form al seguente link: 
 
  corsi_classi_Quinte 
 
Coloro che si iscriveranno, riceveranno le indicazioni per accedere alle lezioni all’intero di un canale 
Teams appositamente dedicato, nel quale verranno svolte le lezioni ONLINE e verrà salvato il 
materiale preparato dal docente. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Il docente referente del corso: prof. Paolo Gregorelli 

 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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