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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 AL PERSONALE ATA 

Circ  n. 112 

OGGETTO: corso TOL sede di via Papa Gregorio a.s. 2018/19 

Si comunica che il Liceo Artistico di Brera ha organizzato un corso di preparazione in matematica e 
fisica ai TEST di ammissione alle Università ad indirizzo scientifico che prevede 8 incontri da 2 ore e 
un quarto ciascuno e l'ultimo (lunedì 15/04/2019) da 2 ore, per un totale di 20 ore. 

Il corso sarà tenuto nella sede di Via Papa Gregorio dal prof. Cilli il giovedì in aula 134 e dalla prof.ssa 
Mottinelli il venerdì in aula 132 secondo il seguente calendario: 

 

Prof. Cilli                                                    Prof.ssa Mottinelli 

giovedì 7 febbraio (15.30- 17.45)                     venerdì 8 febbraio (15.30- 17.45) 

giovedì 14 febbraio (15.30- 17.45)                   venerdì 15 febbraio (15.30- 17.45) 

giovedì 21 febbraio (15.30- 17.45)                   venerdì 22 febbraio (15.30- 17.45) 

giovedì 28 febbraio (15.30- 17.45)                   venerdì 1 marzo (15.30- 17.45) 

giovedì 14 marzo (15.30- 17.45)                     venerdì 15 marzo (15.30- 17.45) 

giovedì 21 marzo (15.30- 17.45)                     venerdì 22 marzo (15.30- 17.45) 

giovedì 4 aprile (15.30- 17.45)                        venerdì 5 aprile (15.30- 17.45) 



giovedì 11 aprile (15.30- 17.45)                       venerdì 12 aprile (15.30- 17.45) 

lunedì 15 aprile (15.30- 17.30)                        lunedì 15 aprile (15.30- 17.30) 

 

Per partecipare al corso è previsto un contributo di 50,00 euro da versare sul c/c dell'Istituto IBAN 
IT67V0306909459000000015956 prima dell'iscrizione, allegandone la ricevuta nella domanda di 
iscrizione. 

 

Il termine ultimo per l'iscrizione online è lunedì 21 Gennaio 2019, tramite il link che sarà 
comunicato sul registro elettronico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia Ametrano 


