Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 80
Oggetto: INCONTRO ALPHA-TEST
Si comunica che per le classi IV e V dei Licei Scientifico opz. Scienze Applicate, Linguistico e Scienze Umane e per
la classe quinta dell’Istituto tecnico Informatico, i membri dei rispettivi Cdc hanno organizzato un incontro
formativo con la società Alpha Test che si svolgerà nel giorno 23 febbraio 2018.
Alpha Test, leader nell’orientamento e nella preparazione ai test d’ammissione all’università, affronterà con i
ragazzi i temi della scelta post-diploma e della preparazione ai test di ammissione. I ragazzi verranno sottoposti ad
una vera e propria simulazione di test: le credenziali di accesso per conoscere il risultato verranno inviate su
smartphone personale dei ragazzi il giorno stesso. Perché Alpha-Test possa fornire il fascicolo con i quesiti dell'area
di interesse il giorno della prova, si richiede agli studenti interessati di riempire il riquadro sottostante e
consegnarlo al coordinatore di classe entro il 26 gennaio 2018.
L’intervento rientra nell’ambito del Progetto Ministeriale di Alternanza Scuola-Lavoro e, pertanto, la partecipazione
è obbligatoria. Alpha Test propone questo servizio gratuitamente per il numero di studenti delle nostre classi pilota.
Si ricorda che qualora non venisse raggiunto il quorum previsto per la gratuità del servizio, a causa di assenze per
motivi validi non comunicate precedentemente al Coordinatore di classe, gli studenti assenti saranno obbligati a
versare parte del contributo richiesto.

Bergamo, 24 gennaio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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