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Circolare n. 0112         Ancona, 17.10.2022 
 
 

Alle studentesse e agli studenti delle classi 4^ e 5^ 
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti delle classi 4^ e 5^ 

p.c. all’Ufficio didattica 

p.c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “I TEST DI AMMISSIONE” 
 

In vista dell’avvio del progetto “I test di ammissione” ai Corsi di Laurea di Medicina, Professioni Sanitarie, 
Veterinaria e Biotecnologie, la cui iscrizione è a numero chiuso, e il cui inizio è previsto per la seconda metà 
del mese di novembre 2022, si richiede il pagamento della quota. 
 
Il progetto, che verrà erogato in presenza, prevede 56 ore totali di insegnamento, in incontri di 2 ore, 
distribuite in 4 moduli: Matematica e Logica matematica (10 ore), Fisica (10 ore), Chimica (20 ore) e Biologia 
e anatomia (16 ore). 
Il progetto verrà svolto 2 volte a settimana, con orari e giorni da concordare. La quota di partecipazione è di 
140 €. 
 
Gli alunni pagheranno la quota di € 140,00 con la piattaforma Pago in rete. 
 
Si richiede conferma dell’adesione, con contestuale attestazione del versamento della quota di 
partecipazione, entro l’11 novembre 2022; adesione al corso e attestazione del pagamento vanno inviati 
tramite mail alla prof.ssa Piloni (referente del progetto e collaboratrice di staff dirigenziale) all’indirizzo 
istituzionale  mariagrazia.piloni@istvas.edu.it. 
 
Il calendario verrà reso noto quanto prima. 
 
Distinti saluti. 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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