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Progetto Orientamento del Politecnico e corso di matematica per le classi quinte 

 

 

Liceo Scientifico Sant’Anna organizza un corso di matematica di otto ore e un corso di fisica di otto 

ore per coloro che sono iscritti al progetto orientamento del Politecnico. I due corsi sono tenuti 

rispettivamente dalla professoressa Berardi e dalla professoressa Masera e hanno lo scopo di preparare 

gli studenti ai test per l’ammissione ai corsi di laurea in ingegneria, in pianificazione ambientale e in 

design, che si terranno il 21 e il 22 febbraio 2019.  

Il corso di matematica prevede un ripasso di tutti gli argomenti svolti nell’arco dei primi quattro anni 

del liceo ed è pertanto utile per tutti gli studenti delle classi quinte in preparazione all’esame di stato, 

perché il programma di matematica della quinta richiede una conoscenza di tutti i principali argomenti 

degli anni precedenti. Il corso è pertanto proposto alle intere classi quinte.  

I corsi inizieranno dopo la metà di novembre, in orario pomeridiano. 

Il calendario per le lezioni di matematica è il seguente: 

 

 

mercoledì   28 novembre    dalle 14,20 alle 16,20 

mercoledì   12 dicembre     dalle 14,20 alle 16,20 

martedì      15 gennaio        dalle 14,20 alle 16,20 

martedì      29 gennaio        dalle 14,20 alle 16,20 

 

 

 

Il calendario del corso di fisica sarà concordato dalla professoressa Masera con gli studenti interessati. 

Il costo per ogni studente è di 20 euro che potranno essere versati secondo una delle seguenti modalità 

entro e non oltre venerdì 23 novembre: 

 in segreteria amministrativa con la causale: “adesione al corso di matematica e fisica” 

 tramite bonifico bancario: nella causale è necessario scrivere: “adesione al corso di matematica e fisica 

dello studente (nome e cognome) della classe V (indicare la sezione)”. 

Si chiede di comunicare alla professoressa Berardi l’avvenuto pagamento della quota. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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