
 

 

Circ. n.   195                                                Cerignola,  27 marzo 2019  
 
Ai Docenti  
 
Agli Alunni  5^Asia, 5^Bsia, 5^Csia,  
                       5  ̂Aafm, 5  ̂Bafm, 5^At., 5  ̂Ag., 
                       5^Asia Serale 
 
Al DSGA 
 
Al Sito web Scuola 

Oggetto: “Orientamento in uscita” incontro informativo e formativo con simulazione del test.  

                             Si informano i Docenti e gli Alunni delle classi quinte che,  giovedì  4 aprile 2019, secondo l’orario 
di turnazione di seguito riportato, nella Sala Conferenze e contemporaneamente in Sala U. Albanese, avrà luogo 
un incontro, con i referenti di “Alpha Test”, della durata di circa due ore, per partecipare ad un seminario di 
orientamento con simulazione del test. Il seminario è volto a fornire tutte le informazioni relative ai test di 
ammissione, sia per i corsi universitari a numero chiuso che per  quei corsi non a numero chiuso, ma con test 
iniziale obbligatorio.  

L’ incontro avrà la seguente  articolazione: mappa dei corsi a numero programmato; test di verifica delle 
competenze iniziali; criteri di selezione, caratteristiche ed indice di selezione dei test; novità e calendario test; consigli 
per affrontare al meglio i test.  

Al termine del seminario ogni studente dovrà svolgere una prova simulata nell’area di interesse, già, segnalata 
precedentemente alla prof.ssa Papagni. In seguito, ciascuno studente riceverà, via email, entro pochi giorni dallo 
svolgimento, un report individuale e comparativo con l’indicazione del punteggio conseguito, in totale e per ogni 
materia.  

Orario Turno Classi Seminario 

 

 

dalle 9:30 alle 11:30 

 

Unico 

Turno 

 
5  ̂A sia, 5  ̂B sia, 5  ̂C sia, 5  ̂A afm,  
5  ̂B afm 

 

Sala Conferenze 

 

5  ̂A turismo, 5  ̂A grafica, 5  ̂Asia Serale 

 

Sala U. Albanese 

I docenti nell’occasione sono impegnati secondo il normale orario di servizio a prestare sorveglianza.  Al termine 
delle attività gli studenti rientreranno nelle classi. Si ringrazia per la collaborazione. 

 La F.S. prof.ssa Pasqua Papagni  

                             
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Salvatore Mininno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 


