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Circolare 181 ISIS   Cervignano del Friuli 04.01.2022. 
 

A tutti gli studenti interessati   
delle classi  Quinte ISIS della Bassa 
Friulana  
  

  
   

 
Oggetto: Adesione al corso Full Immersion (Preparazione ai test di accesso all’Università) 2021-22  
  
L’ISIS della Bassa Friulana, per avvicinare gli studenti al mondo dell’università, organizza un corso di 
preparazione ai test di accesso all’università rivolto agli allievi delle classi quinte.    
 
Il corso avrà una durata di 40 ore e si svolgerà in orario pomeridiano nel periodo Gennaio – Maggio 2022 in 
modalità online sulla piattaforma teams e se la situazione lo permetterà in presenza.  
 
Il corso riguarderà principalmente la preparazione ai test di matematica, fisica e logica. Eventualmente dopo 
un sondaggio tra gli studenti iscritti potranno esser attivate lezioni riguardanti simulazioni di test di chimica, 
cultura generale e comprensione del testo.   
 
  
Il corso è basato sulle simulazioni di test d’ingresso per corsi, quali ingegneria, informatica, scienze, 
matematica, fisica, chimica, economia, architettura, medicina, scienze sanitarie e corsi di laurea affini, 
citiamo ad esempio i TOLC (Test Online CISIA) e i test dei Politecnici.   
I test affrontati forniscono anche basi utili per consolidare la preparazione in matematica e fisica e in altre 
discipline scientifiche che può essere sfruttata anche in altri contesti, recupero e potenziamento degli 
argomenti di base e preparazione alle prove degli Esami di Stato.  
 
  
La propria Iscrizione dovrà essere data cliccando sul pulsante Aderisci entro il 10 /01/2022.  
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