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Prot. n. 2356/a1/10  Novara, 16 marzo 2018 
- Agli studenti  
Classi IV e V Liceo Scientifico 
- U.R.P. 

 
Oggetto: Corso alpha test 
 

Informo che anche quest’anno sarà attivato il corso di matematica in preparazione agli alpha 
test del Politecnico,  aperto alle classi quarte e quinte (che possono iscriversi ai test). 

Il corso viene svolto in modalità di tutoraggio dal nostro ex studente Fabio Masnaghetti , che è 
iscritto al corso di laurea in matematica. 

Gli  argomenti affrontati nelle sette  lezioni saranno i seguenti : 

1 Aritmetica  

2 Algebra  

3 Funzioni  

4 Geometria  

5 Logica  

6 Statistica  

7 Trigonometria 

L’iniziativa si svolgerà ogni giovedì dalle ore 14.30 alle 16.00 a partire dal 5 aprile e per i 

successivi sei giovedì : 12.04, 19.04, 26.04, 3.05, 10.05, 17.05. 

Il costo totale è di 105 € e comprende il pasto in mensa. La somma potrà essere versata con una 

delle seguenti modalità. 

- Bonifico su conto corrente intestato a CONVITTO NAZIONALE “C. ALBERTO”  IBAN: 

IT61U0623010110000046648267, specificando nella causale ISCRIZIONE CORSO ALPHA TEST 

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE; 

- Con bancomat/Carta di credito presso Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito al piano 

terra dell’edificio di via dell’Archivio n. 6,aperto al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 17.00. In tal caso 

sarà dovuto un’ulteriore spesa di 2 € 

Gli studenti interessati dovranno consegnare ricevuta del bonifico o dello scontrino 

(bancomat/carta di credito) all’assistente amministrativa Tiziana Schirripa entro  mercoledì 28 marzo. 

Il corso può anche essere seguito per approfondimenti individuali, che esulino dai test. Non 

verranno toccati comunque ambiti del programma di quinta (limiti, derivate, integrali). 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 
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