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Circolare 182 ISIS   Cervignano del Friuli 04.01.2022. 

 
Ai docenti interessati 

Alla DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità a svolgere il corso di FULL IMMERSION per la preparazione ai test 

d’ingresso all’università.  

 

 

 

L’Istituto intende attivare un corso di potenziamento di 40 ore, da realizzare in orario extracurricolare, per 

gli alunni delle classi quinte dell’ISIS, per la preparazione ai test d’ingresso di matematica, fisica e logica 

per i corsi universitari. 

Il corso dovrà svolgersi nel periodo Gennaio - Maggio 2022. 

Si richiede pertanto ai docenti interessati di manifestare la propria disponibilità all’effettuazione di 

detto corso compilando l’allegato modulo e recapitandolo al protocollo entro le ore 12:00 del giorno 

14/01/2022. 

Eventualmente dopo un sondaggio tra gli studenti iscritti potranno esser attivate lezioni riguardanti 

simulazioni di test di chimica e comprensione del testo. 

 

In caso di concorrenza le candidature saranno oggetto di valutazione secondo i seguenti criteri e 

ponderazioni: 

 

a) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento della disciplina di Matematica o Fisica (10 punti) 

b) il possesso di un ulteriore titolo post-universitario (fino a 10 punti) 

c) l’anzianità di servizio nella disciplina presso l’ISIS della Bassa Friulana (2 punti per anno) 

d) numero di anni di esperienza nello svolgimento di corsi di preparazione ai test universitari nell’Istituto 

o in altri Istituti (2 punti per anno) 

 

In allegato il modulo di presentazione della candidatura in formato .doc 

 

AA/aa 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Originale cartaceo con firma autografa presente agli atti. 

 

 

 

Sedi associate: 

 
Per il Dirigente scolastico 

prof. Oliviero Barbieri 

 

prof.ssa Anna Adamo 
Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 

30.03.2001 n. 165 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 
 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

socio assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

 
Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
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