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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
 Il corso di logica si terrà nei giorni 7-8-9 Febbraio 2022 dalle ore 09:00 alle ore
13:00
 Le lezioni avranno luogo in presenza, salvo diversa disposizione ministeriale
legata all’emergenza Covid, nella sala-conferenze del Liceo Pellecchia.
 Le date e orari delle prove simulate sono:
a) 24 febbraio 2022, dalle 09:30 alle 11:00, prova simulata del test integrale di
Medicina (in presenza, presso la sala conferenze del Liceo Pellecchia)
b) 24 febbraio 2022, dalle 16:00 alle 17:30, prova simulata per area di
interesse on line seguirà apposita circolare con le istruzioni operative
c) la partecipazione alle prove simulate è aperta, a titolo gratuito, anche agli
studenti che non abbiano frequentato il corso di logica.
N.B. La partecipazione al corso contribuisce al monte ore dei PCTO ed è valido ai
fini dell’attribuzione del credito scolastico.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del corso è di € 99,00 cad di cui € 79,00 per l’acquisto del Kit A scuola di
logica (ed. Alpha Test). Il pagamento dovrà essere effettuato da tutti gli studenti
partecipanti entro il 24/01/2022 secondo le modalità appresso specificate.

 Gli studenti che NON usufruiscono del Bonus 18APP dovranno effettuare il


versamento dell’intero importo di € 99,00 alla scuola mediante il sistema Pago
in rete (la distribuzione dei libri agli interessati avverrà direttamente a scuola)
Gli studenti fruitori del Bonus 18APP dovranno:
a) effettuare un versamento di 20 € alla scuola mediante il sistema Pago in rete
b) acquistare autonomamente il kit libri utilizzando ESCLUSIVAMENTE il
seguente link:

http://www.alphatest.it/Promozione-riservata/Orientamento/9788848320382?ref=%22FRPS02000X
c) consegnare tempestivamente a scuola (presso ufficio Ragioneria) copia del
documento attestante l’avvenuto acquisto al link di cui al precedente punto
b); il kit verrà spedito a casa dello studente, senza spese di spedizione.
N.B. Qualora il Bonus 18App non fosse ancora disponibile entro la data del
24/01/2022, gli allievi interessati potranno comunque seguire il corso e
regolarizzare l’acquisto dei libri entro 7 giorni dalla data in cui esso sarà reso
disponibile, seguendo le modalità specificate ai precedenti punti b) e c).
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