From: segreteriastudenti-cremona@polimi.it
Sent: Monday, January 25, 2016 7:03 PM
To: @istruzione.it
Subject: Corso Pretest 2016: prima edizione

Prot. n. 5262
Titolo V/1
Egregio Dirigente Scolastico,
il Polo di Cremona del Politecnico di Milano anche quest'anno organizza due edizioni del corso
Pretest per supportare le future matricole nella preparazione della prova di ammissione.
Le riportiamo un po' di informazioni sperando che possa trasmetterle agli studenti di classe quarta
e quinta del suo Istituto.
La prima edizione del corso si svolgerà dal 15 febbraio al 7 aprile 2016.
La seconda sarà organizzata nel mese di agosto.
Il corso è gratuito e verte sui principali argomenti di matematica, fisica e inglese.
Gli incontri del Pretest 2016 saranno tenuti da docenti del Politecnico.
Le lezioni della prima edizione seguiranno il seguente calendario:





sezione di matematica: lunedì 15 febbraio, lunedì 22 febbraio, lunedì 29 febbraio, lunedì 7
marzo, lunedì 14 marzo e lunedì 21 marzo dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
sezione di fisica: giovedì 18 febbraio, giovedì 25 febbraio, giovedì 3 marzo e giovedì 10
marzo dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
sezione di inglese: giovedì 17 marzo, giovedì 31 marzo e lunedì 4 aprile dalle ore 15:00 alle
ore 17:00;
simulazione del test e correzione: giovedì 7 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Per partecipare è necessario compilare il form di ammissione disponibile sul sito www.polocremona.polimi.it a partire dal 2 febbraio 2016. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2016.
I partecipanti potranno ritirare gratuitamente il volume "POLItest - Il test di Ingegneria al
Politecnico di Milano", che raccoglie il materiale didattico relativo alle sezioni di matematica,
fisica e comprensione verbale.
Il corso è utile per la preparazione del test di ammissione a tutti i Corsi di Laurea in Ingegneria del
Politecnico di Milano, ad eccezione del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in
Ingegneria Edile-Architettura.
A Cremona sono offerti i Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria Informatica.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere un'e-mail all'indirizzo orientamentocremona@polimi.it o telefonare ai numeri
0372 567703/7704.
Cordiali saluti
Lo Staff Orientamento
del Polo Territoriale di Cremona

