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Circolare n. 138       Agli studenti di 3^liceo 
 
Oggetto: Corso di matematica in preparazione ai test universitari 
 
 Il Liceo Berchet organizza per gli studenti di 3^liceo interessati e motivati un corso 
di matematica gratuito finalizzato al superamento dei test universitari. 
 
Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Ida Sassi e si svolgerà di mercoledì alla 6^ora a partire 
da mercoledì 23 gennaio p.v. 
 
Si allega di seguito il calendario del corso. 
 
Gli studenti interessati dovranno iscriversi presso il Banco Bidelleria del 1°piano. 
 
Saranno accettati fino a 30 iscritti tra le diverse classi terze liceo. 
 
Con la frequenza di almeno 8 incontri verrà rilasciato un certificato di partecipazione che 
contribuirà al punteggio del credito formativo. 
 
Milano, 9 gennaio 2019 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Domenico Guglielmo 
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Corso di MATEMATICA in preparazione ai test universitari 

per studenti di 3^liceo 

Calendario e programma 

Docente: prof.ssa Ida Sassi 

Il corso si terrà il mercoledì alla sesta ora, nell’aula della 3B, nelle seguenti date  

1.  mercoledì 23 gennaio 2019 
2.  mercoledì 30 gennaio 2019 
3.  mercoledì 13 febbraio 2019 
4.  mercoledì 20 febbraio 2019 
5.  mercoledì 27 febbraio 2019 
6.  mercoledì 6 marzo 2019 
7.  mercoledì 13 marzo 2019 
8.  mercoledì 20 marzo 2019 
9.  mercoledì 27 marzo 2019 
10.  mercoledì 3 aprile 2019 
11.  mercoledì 10 aprile 2019 
12.  mercoledì 17 aprile 2019 

 

La scelta della sesta ora del mercoledì si è imposta: si tratta infatti di un giorno e di un’ora in 
cui tutti gli studenti delle classi terze del nostro istituto non sono occupati in altre lezioni.   

Durante il corso verranno approfonditi gli argomenti e le indicazioni metodologiche suggeriti 
nel volume pubblicato dal Politecnico: BRAMANTI - VERRI, Politest, Il test di ingegneria al 
Politecnico di Milano.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Ida Sassi (ida.sassi@liceoberchet.gov.it) 
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