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Feltre, 07 gennaio 2019

ai referenti orientamento in uscita

Oggetto: UniVerso.Test 2019

Con  la  presente  diamo  comunicazione  della  realizzazione  quarta  edizione  di  UniVerso.Test che
prevede la simulazione completa dei test universitari per qualsiasi facoltà.

L’iniziativa consentirà agli studenti delle classi quinte di provare in diretta le procedure, i tempi e le
modalità di risposta dei test di accesso all’università, il cui esito spesso determina un adattamento
della scelta del percorso di studi.

Questa la procedura:

a) I referenti provvedono a far circolare l‘allegato foglio elettronico in cui sono elencate
le  facoltà.  Ogni  allievo  interessato  indica  UNA FACOLTA’  per  cui  è  intenzionato  a
effettuare  la  simulazione.  Il  costo  dell’operazione  per  studente  è  di  5  euro
comprensivi di:
A) somministrazione del test;
B) correzione del test;
C) consegna a domicilio dei risultati;
D) omaggio di due pubblicazioni (testo quiz e guida all’università).

Inoltre  in  occasione  della  giornata  di  simulazione  saranno  in  vendita  in  offerta
speciale (20% sconto) tutte le pubblicazioni Hoepli sui test da acquistare anche col
BONUS 18ENNI.

b) Le  somme andranno raccolte dalle segreterie che effettueranno un bonifico presso
l’Istituto Dal Piaz (IT69T0306961118100000046001) entro il 31 gennaio 2019;

c) Le  prenotazioni vanno  inviate  improrogabilmente  entro  il  25  gennaio 2019
all’indirizzo reteorientamento@liceodalpiaz.it

Le simulazioni si terranno:

Dalle 15 alle 18 a:

* Feltre (30 gennaio 2019) per studenti dell’Agordino e del Feltrino – c/o Istituto Canossiano

* Belluno (31 gennaio 2019) per studenti del Bellunese – c/o Centro Diocesano, piazza Piloni

* Pieve di Cadore (1 febbraio 2019) per studenti del Cadore – c/o Liceo Fermi

 Dalle 9 alle 12 a:

* Cortina (1 febbraio 2019) per studenti dell’Ampezzano – c/o Polo Val Boite

Si  raccomanda la massima pubblicizzazione di  questa attività  assai  gradita  e utile  agli  studenti,
anche in considerazione del fatto che sotto le 300 prenotazioni l’attività non verrà svolta.

Si allega file per la raccolta delle prenotazioni.

Distinti saluti.
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