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Trento, 7 gennaio 2022 
 
 

A STUDENTESSE E STUDENTI  
Classi Quinte 

e p.c.     AI LORO GENITORI 
    AI DOCENTI 
 

 
AVVISO N. 129 

 

Oggetto: Percorso in preparazione ai Test Universitari  

 
Per le studentesse e gli studenti interessati a sostenere i testi universitari anche quest’anno 
l’Istituto offre un percorso di preparazione nelle discipline di fisica e chimica. 
Gli studenti interessati possono iscriversi ai corsi entro giovedì 13 gennaio compilando i moduli 
ai seguenti link:  
 
Fisica                                 https://forms.gle/BdvN3Xtat5QAaVYs7 
 
Chimica                             https://forms.gle/w4ijCR5oMmtvgn7J9 
 
 
Di seguito si riportano ulteriori informazioni sui corsi specifici. 
 
Il Corso di Fisica sarà tenuto dal dott. Jacopo Terragni, dottorando del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento.  
Si tratta di 5 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno in cui verranno riprese le competenze fisiche 
di base e si svolgeranno quesiti presenti nei test d’ingresso a corsi di laurea scientifici. Gli incontri 
si terranno in presenza dalle 13.50 alle 16.50 con la possibilità di scegliere il corso del mercoledì o 
del giovedì secondo il seguente calendario: 
 

 

MERCOLEDI’ GIOVEDI’ 

19 gennaio 20 gennaio 

26 gennaio 27 gennaio 

2 marzo 3 marzo 

9 marzo 10 marzo 

16 marzo 17 marzo 

 
 

L’impegno richiesto a chi aderisce alle lezioni di Fisica è di 10 ore in orario extrascolastico 
 
Il Corso di Chimica è tenuto dal docente Andrea Defant.  
Si tratta di 5 incontri pomeridiani ONLINE di 2 ore ciascuno, in cui gli studenti avranno la 
possibilità di ripassare competenze chimiche di base e svolgeranno quesiti presenti nei test 
d’ingresso a corsi di laurea scientifici.  
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Gli incontri si terranno il lunedì dalle 14.40 alle 16.20 secondo il seguente calendario: 
 
 

LUNEDI’ – Primo Turno LUNEDI’ – Secondo Turno 

Lunedì 17 gennaio Lunedì 21 febbraio 

Lunedì 24 gennaio Lunedì 7 marzo 

Lunedì 31 gennaio Lunedì 14 marzo 

Lunedì 7 febbraio Lunedì 21 marzo 

Lunedì 14 febbraio Lunedì 28 marzo 

 
 
L’impegno richiesto a chi aderisce alle lezioni di Chimica è di 10 ore in orario extrascolastico. 
 
Chi parteciperà ad almeno 10 ore di formazione complessiva riceverà un attestato che potrà 
essere utilizzato come elemento di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico.  
 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 

La referente orientamento in uscita    La Dirigente scolastica 
     Prof.ssa Stefania Stani                               Dott.ssa Laura Zoller 
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