
 

 

  

 

   
 

CONVITTO NAZIONALE STATALE 

"GIORDANO BRUNO" 
“FONDATO NEL 1807” 

SCUOLE ANNESSE: PRIMARIA – SECONDARIA DI  I° GRADO - LICEO CLASSICO  – LICEO CLASSICO 

EUROPEO 

Via San Francesco d’Assisi, n.119 - 81024 MADDALONI (CE) 

Tel. 0823.434918 - Fax 0823.403369 

C.F. 93044680614 

cevc01000b@istruzione.it   sito  https://www.convittogiordanobruno.gov.it 
 
COMUNICAZIONE N. 108 
 

Ai Genitori e agli alunni delle classi III IV e V Liceo Classico e Classico Europeo  

Ai Docenti Coordinatori delle classi III IV e V Liceo Classico e Classico Europeo 

Agli Atti  

Al Sito WEB  
 

Oggetto:  corso di preparazione ai test d’ingresso per i Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, 
Medica Veterinaria, Professioni Sanitarie. 
 

Si comunica che l’Associazione AFC Teseo, Ente Formatore individuato dal nostro Istituto per il corso in 

oggetto, ha proposto il seguente programma ed il connesso preventivo relativo ai contributi e alle condizioni 

di erogazione del percorso formativo. 

Programma del percorso di preparazione ai test di accesso per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, 

odontoiatra, medicina veterinaria, professioni sanitarie 
 

Modulo di logica 18 ore 18 incontri Da Gennaio 2018 a Maggio 2018 
Modulo di Chimica 20 ore 

Modulo di Biologia 22 ore 

Modulo di Matematica e 
Fisica 

10 ore 

Esercitazione di logica 2ore 4 incontri Luglio 2018 
Esercitazione di Chimica 2 ore 

Esercitazione di Biologia 2 ore 

Esercitazione di 
Matematica e Fisica 

2 ore 

Simulazioni 4 ore 2 incontri Settembre 2018 
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Contributi 
 

Il corso sarà aperto agli alunni delle classi III, IV e V nelle seguenti modalità: 
 

Gli alunni delle classi V interessati seguiranno l’intero percorso (quattro moduli, esercitazioni e simulazioni) 

con un contributo di euro 780; 

 
Gli alunni delle classi IV potranno seguire l’intero percorso con un contributo di euro 780 oppure i moduli di 

logica e chimica con un contributo di euro 450; 
 

Gli alunni delle classi III potranno partecipare a singoli moduli con un contributo di euro 250. 
 

Condizioni 
Il percorso sarà attivato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti iscritti al corso completo (quattro 

moduli, esercitazioni e simulazioni). 
 

Il contributo per il percorso completo deve essere versato in 2 rate da 380  e 400 euro ciascuna, per le alte 

tipologie è prevista unica soluzione di versamento. 
 

Informazioni aggiuntive 
 

L’Associazione concorderà con l’istituto un incontro di presentazione del percorso formativo a cui saranno 
invitati gli alunni e i genitori delle classi interessate. 

 

Gli alunni interessati       al corso faranno pervenire le richieste  di adesione alla prof.ssa Rita Cortese entro il 
15/01/2018. 

 

Maddaloni 19/12/2017  

 
      F.to Il  Rettore Dirigente Scolastico  

                  Prof.ssa Maria Pirozzi  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93) 



 

 

  

 
 
 
 

 


