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Oggetto: corsi di logica per la preparazione ai test di ammissione universitari
Il Dipartimento di Matematica e Fisica
- organizza per il corrente anno scolastico due corsi di logica per la preparazione ai test di
ammissione universitari, rivolti agli studenti delle classi terminali.
- comunica che anche quest’anno il Politecnico di Torino attiverà, con modalità e tempistiche
ancora in corso di definizione, un progetto orientativo per la preparazione al test di ingresso ai corsi
di Laurea in Ingegneria, Architettura-Design e Architettura-Pianificazione, per il quale seguirà una
circolare con informazioni dettagliate.
Gli studenti delle classi finali che intendono seguire il corso di preparazione al test del Politecnico
non possono frequentare anche un corso di logica interno alla scuola.
Per ciascuno dei due corsi di logica che si prevede di attivare vi saranno cinque incontri in modalità
di video conferenza della durata di due ore ciascuno, dalle 16 alle 18, ed un sesto incontro
conclusivo della durata di un’ora, dalle 16 alle 17, in cui sarà effettuata una simulazione.
I corsi(denominati corso A e corso B) sono gratuiti e saranno tenuti dalla prof.ssa Paola Anfusio; la
frequenza di almeno il 75% del monte ore complessivo varrà come credito scolastico.
Si allega il calendario degli incontri.
Gli studenti interessati dovranno prenotarsi entro sabato 24 ottobre utilizzando il modulo reperibile
al seguente LINK
(Si precisa che è possibile accedere al link solo dal proprio account istituzionale)
Poiché il numero di posti disponibili è 30 per ciascun corso, qualora si rendesse necessaria una
selezione si terrà conto dell’ordine di iscrizione.
Il link per le lezioni in video conferenza verrà comunicato in seguito, direttamente ai partecipanti.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Anfusio.
La docente referente
Paola Anfusio
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