
Oggetto: Corso di preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso

Si comunica che l'I.S.I. Machiavelli intende organizzare un corso di preparazione ai test di accesso
ai corsi di laurea a numero chiuso. Lo scopo del corso è quello di offrire una metodologia di base e
le conoscenze adeguate per affrontare i test di ammissione e fornire strumenti di supporto nella
gestione della prova.

Il progetto prevede un monte ore totale di 50 ore suddiviso in quattro moduli:

Modulo 1. Chimica per un totale di 10 ore; 
Modulo 2. Biologia per un totale di 10 ore;
Modulo 3. Matematica e Logica per un totale di 20 ore;
Modulo 4. Fisica per un totale di 10 ore

I moduli, tenuti da docenti esperti nel settore di competenza, prenderanno in esame con particolare
attenzione i test di ammissione ai corsi di laurea nell'Area Medica e Professioni Sanitarie, in
Scienze Umanistiche e della Formazione, in Psicologia.

Per poter accedere alle lezioni in presenza verrà richiesto green pass valido. Il corso si svolgerà in
modalità integrata, ossia in presenza ma con possibilità di seguire a distanza tramite l’utilizzo della
piattaforma Gsuite Enterprise ed i suoi applicativi (Classroom e Meet) e tramite l’utilizzo di
monitor interattivi. Le lezioni inizieranno a partire da gennaio 2022, con 25 incontri di 2 ore.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RICHIESTO 

- euro 200,00 per gli esterni

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dagli interessati unicamente tramite il sistema
PAGOPA.
L’avviso di pagamento tramite il sistema PAGOPA sarà inviato dalla segreteria dell’Istituto
all’indirizzo mail degli iscritti, che dovrà essere indicata puntualmente nel modulo di
iscrizione.

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 7 gennaio 2022 in modo telematico compilando il
form al link

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua



https://forms.gle/JKPby2z6Z64EsPGj8

Il calendario dei corsi e tutte le informazioni necessarie saranno resi noti tramite l’invio di
un'email all’indirizzo inserito nel modulo di iscrizione.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Prof. Giorgio Dalzotto
(amministratore@isimachiavelli.com)
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