ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

FERRARIS – PANCALDO
Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA
tel. 019 801551
C.F/partita IVA. 01548490091
E-Mail: svis009009@istruzione.it Sito: www.ferrarispancaldo.gov.it

Avviso del 05/03/2019
OGGETTO: Test Glues


Agli studenti classi quinte ITI, ITN serale

Si comunica che il Gruppo di lavoro Università e Scuola organizza venerdì 5 aprile 2019 il
test GLUES cioè la sessione anticipata delle verifiche delle conoscenze iniziali per gli
studenti interessati alle Facoltà di Ingegneria o di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali
dell’Università degli Studi di Genova. Lo studente che supererà il test GLUES 2018 sarà
esonerato dalla verifica iniziale (test di ingresso) delle due Facoltà prevista per settembre,
con esclusione dei Corsi di Laurea a numero programmato. (Chi invece non superasse il
Test Glues potrà regolarmente sostenere la verifica prevista a Settembre).
Gli studenti delle classi quinte dell'Istituto interessati potranno iscriversi al Test
Glues entro le ore 12.00 di giovedì 28 marzo con le seguenti modalità:
1) compilare la domanda di iscrizione, scaricabile dal sito della Istituto o reperibile
dai collaboratori scolastici al primo piano,
2) effettuare un bonifico di 15 € sul conto corrente bancario con IBAN
IT52Z0200801400000040892777 intestato a ASING Genova indicando sul
retro del bollettino la seguente causale : TEST GLUES 2019- IISS Ferraris
Pancaldo Savona- NOME E COGNOME DELLO STUDENTE. Per risparmiare i
costi del bonifico gli studenti possono effettuare bonifici cumulativi sino al massimo
di 4 studenti della stessa scuola per bonifico: la casuale sara la stessa ma andranno
indicati tutti i nomi degli studenti paganti.
Gli
studenti che non hanno la possibilità di effettuare bonifici online, possono
effettuare il bonifico presso una delle tabaccherie aderenti al sistema "Banca 5"
(vedi: https://www.banca5.com/trova). Il costo del bonifico, pagando in contanti, è
di 3,5 euro. Anche in questo caso si consiglia di effettuare un bonifico unico per
max 4 studenti della stessa scuola (indicandone i nomi nella causale). Il giorno del
test gli studenti dovranno portare ricevuta dell'avvenuto versamento,
anche in forma elettronica (sul telefonino).
3) La domanda con allegata una copia della ricevuta cartacea dell’avvenuto
pagamento tramite bonifico vanno consegnate in segreteria, alla
attenzione della sig.ra Maria Bombara entro e non oltre le ore 12.00 di
giovedì 28 marzo: OLTRE TALE TERMINE NON SARANNO ACCETTATE
ALTRE DOMANDE ANCHE SE CORREDATE DALLA RICEVUTA DI
VERSAMENTO.
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Agli studenti iscritti saranno successivamente comunicate la sede, l'orario, i punti di
ritrovo, i documenti necessari per la prova di Venerdì 18 Maggio 2018. Per informazioni
fare riferimento al prof. Franco Lolli.

Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Gozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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DOMANDA ISCRIZIONE TEST GLUES 2019

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il ___________________, codice Fiscale:
__________________________________________________ allievo/a della classe quinta
_____ sezione specializzazione _________________________ della sezione______
⃝ ITI

⃝ITN

Pancaldo

nell

⃝ Serale dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ferraris
a.s.

2018/19

e

residente

in

:________________________________________________________________________
_________________________________________
(via/piazza
Comune

e

numero

CAP

civico))

Provincia
CHIEDE

L'iscrizione al Test GLUES 2018 per: INGEGNERIA E SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI e allega alla presente una copia cartacea che attesta il versamento
di 15 € effettuato sul sul c/c IBAN IT52Z0200801400000040892777 intestato a
ASING Genova con causale : TEST GLUES 2018 - IISS Ferraris Pancaldo- nomi e
cognomi degli studenti versanti.
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Per eventuali comunicazioni, da effettuarsi per le vie brevi, fornisce il seguente recapito
telefonico:__________
Savona, ____________
FIRMA
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