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Ai sig.ri coordinatori delle classi quarte e quinte
Agli allievi delle classi quarte e quinte in elenco

Oggetto: CORSO DI LOGICA Alpha Test- orari di svolgimento, modalità operative e di
pagamento.
ORARI DI SVOLGIMENTO E MODALITA’ OPERATIVE
Per partecipare al corso di Logica Alpha test, che si terrà nei giorni 4, 10 e 17 Febbraio 2021 con
orario 15:00 - 18:00, gli allievi che hanno presentato istanza di iscrizione, prima dell’inizio del
predetto corso, dovranno scaricare e installare l’ultima versione di Zoom. Per seguire le lezioni nei giorni
e negli orari sopra specificati, dovranno, quindi, utilizzare il seguente link sulla piattaforma Zoom:

https://alphatest.zoom.us/j/85337368390?pwd=M0d3dFRCbG8vMit5YnlZZjNV
Vnozdz09
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli studenti che NON intendono utilizzare il Bonus 18App, entro e non oltre il
27/01/2021:
1) se frequentanti il Liceo Pellecchia, dovranno effettuare un versamento di 20
euro mediante
a) il sistema Pago in rete, qualora avessero già aderito a tale
modalità di pagamento
b) bonifico sul C/C Banco posta IT 23 I 07601 14800 000013590039
intestato a Liceo Scientifico Pellecchia, se ancora non hanno aderito
al sistema Pago in rete;
2) se non frequentanti il Liceo Pellecchia dovranno effettuare un versamento
di 40 euro, mediante bonifico sul C/C Banco posta IT 23 I 07601 14800
000013590039 intestato a Liceo Scientifico Pellecchia;
3) acquistare il Kit A scuola di logica (ed. Alpha Test) - euro 79,00 utilizzando
questo
link:
http://www.alphatest.it/Promozioneriservata/Orientamento/9788848320382?ref=%21FRPS02000X
Il kit verrà spedito a casa dello studente, senza spese di spedizione, prima
dell’inizio del corso.
Gli studenti, nati nel 2002, che intendono utilizzare il Bonus 18App, entro e
non oltre il 27/01/2021 dovranno comunque effettuare il versamento di 20 o
40 euro di cui ai punti 1) e 2) e comunicare alla scuola, entro la medesima data,
a mezzo mail, di essere fruitori del Bonus 18App e, se non ancora disponibile, di
impegnarsi ad acquistare il Kit A scuola di logica (ed. Alpha Test) - euro 79,00
entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui esso sarà reso disponibile.
Il Kit verrà spedito a casa dello studente, senza spese di spedizione, a
pagamento effettuato con il Bonus, ma durante il corso verranno condivise in

PDF le slide utilizzate a lezione, per cui sarà possibile seguire il corso anche
senza avere ricevuto il Kit.
Per accedere al Bonus 18 App è necessario avere lo SPID che può essere
richiesto anche da casa con le istruzioni riportate in questo link:
http://magazine.alphatest.it/come-fare-lo-spid-online-senza-uscire-di-casa/
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