
 

Circ. n° 103 

 
Oggetto: avvio delle attività del progetto 
d’ammissione alle facoltà a numero programmato 
 

Il progetto UNITEST 2021 è un
universitarie a numeroprogrammato che 
d’indirizzo, emanato dal DS, sia ad 
Consiglio d’Istituto. 
Il progetto è rivolto a tutti gli allievi delle classi quinte del Liceo Statale “
Immacolata” di San Giovanni Rotondo, fino ad un massimo di 100 corsisti.
Per iscriversi al progetto bisognerà
nel gruppo Classroom “Unitest 2021” al quale è possibile accedere cliccando
linkhttps://classroom.google.com/c/Mjc3MzA5MzE4MDc5?cjc=7ajzrg3
Per informazioni più dettagliate, si 
È possibile iscriversi a tutti i microseminari o solo ad alcuni di essi.
Le procedure d’iscrizione saranno attive dal 
marzo 2021. 
Nel caso in cui il numero delle richieste d’iscrizione sia superiore a 

una selezione. 

L’elenco degli allievi ammessi al corso, unitamente al calendario dei microseminari, sarà 
pubblicato sul gruppo di Google Classroom“
I microseminari si terranno online in video conferenza, alle quali sarà possibile 

partecipare mediante il link permanente del gruppo Classroom “Unitest 2021”

 

     

     
     
     
 

 

 

A

: avvio delle attività del progetto UNITEST 2021 - Corso di preparazione ai test 
d’ammissione alle facoltà a numero programmato – reclutamento. 

è un percorso di preparazione ai test d’ammissione alle facoltà 
programmato che risponde sia ad un’indicazione presente nell’atto 

dirizzo, emanato dal DS, sia ad una richiesta avanzata dalla componente genitori del 

Il progetto è rivolto a tutti gli allievi delle classi quinte del Liceo Statale “
di San Giovanni Rotondo, fino ad un massimo di 100 corsisti.

Per iscriversi al progetto bisogneràcompilare ed inviare il modulo “Iscrizione

nel gruppo Classroom “Unitest 2021” al quale è possibile accedere cliccando
https://classroom.google.com/c/Mjc3MzA5MzE4MDc5?cjc=7ajzrg3

più dettagliate, si rimanda al documento allegato alla presente circolare.
È possibile iscriversi a tutti i microseminari o solo ad alcuni di essi. 
Le procedure d’iscrizione saranno attive dal 25 febbraio 2021 fino al

Nel caso in cui il numero delle richieste d’iscrizione sia superiore a 

L’elenco degli allievi ammessi al corso, unitamente al calendario dei microseminari, sarà 
sul gruppo di Google Classroom“Unitest 2021” entro il 03 marzo

I microseminari si terranno online in video conferenza, alle quali sarà possibile 

partecipare mediante il link permanente del gruppo Classroom “Unitest 2021”

   Il Dirigente Scolastico

   Prof. Antonio Tosco
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93

 

Ai Genitori 
A Studentesse e Studenti 

Al DSGA 
Al sito web 

Corso di preparazione ai test 

percorso di preparazione ai test d’ammissione alle facoltà 
risponde sia ad un’indicazione presente nell’atto 

una richiesta avanzata dalla componente genitori del 

Il progetto è rivolto a tutti gli allievi delle classi quinte del Liceo Statale “Maria 
di San Giovanni Rotondo, fino ad un massimo di 100 corsisti. 

Iscrizione” presente 
nel gruppo Classroom “Unitest 2021” al quale è possibile accedere cliccando sul seguente 

https://classroom.google.com/c/Mjc3MzA5MzE4MDc5?cjc=7ajzrg3 .  
al documento allegato alla presente circolare. 

fino alle ore 18:00 del2 

Nel caso in cui il numero delle richieste d’iscrizione sia superiore a 100, sarà effettuata 

L’elenco degli allievi ammessi al corso, unitamente al calendario dei microseminari, sarà 
03 marzo 2021. 

I microseminari si terranno online in video conferenza, alle quali sarà possibile 

partecipare mediante il link permanente del gruppo Classroom “Unitest 2021”. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Tosco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 





 

 

 

 

 

UNITEST 2021 

Corso di preparazione ai test d’ammissione alle facoltà a numero programmato 
Che cos’è UNITEST 
Il progetto UNITEST è un percorso di preparazione ai test d’ammissione alle facoltà 
universitarie a numeroprogrammato. 
Perché UNITEST 
UNITEST risponde sia ad un’indicazione presente nell’atto d’indirizzo, emanato dal DS, 
sia ad una richiesta avanzataespressamente dalla componente genitori del Consiglio 
d’Istituto. 
Chi si può iscrivere ad UNITEST 
Tutti gli allievi delle classi quinte dell’Istituto Magistrale “Maria Immacolata” di San 
Giovanni Rotondo, fino ad un massimo di 100 corsisti. 
Quali sono le finalità 
Il progetto UNITEST si pone le seguenti finalità 

1. Rafforzare e/o consolidare le conoscenze e le competenze sviluppate dagli allievi 
negli anni del Liceo, utili perla preparazione ai test d’ammissione, 

2. Allenare gli allievi delle classi terminali in situazioni molto simili a quelle in cui 
svolgeranno queste prove, attraverso simulazioni. 

Quali sono gli obiettivi 
a. Rafforzare e/o consolidare le conoscenze e le competenze nelle seguenti aree 

 Ragionamento logico 
 Matematica e Fisica 
 Biologia 
 Chimica 

b. Allenare gli allievi con simulazioni riguardanti una specifica area, oppure con test 
aventi la stessa configurazione di quelli ufficiali per l’ingresso alle Università statali. 
Come si articola e quale metodologia sarà utilizzata 
Il corso si articolerà in 5 microseminari più una simulazione finale: 
Step Attività Docente N° ore 

 

1 Microseminario di Chimica Celeste Michele 14 

2 Microseminario di Matematica Del Giudice Pierluigi 12 

3 Microseminario di Biologia Rendina Michelina 18 

4 Microseminario di Fisica Cascavilla Antonio 12 

5 Microseminario di Logica Troiano Matteo 12 

6 Simulazione finale + questionario di 
customersatisfaction 

Celeste Michele 4 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
I microseminari riguardanti le diverse aree saranno impostati sulla soluzione e il 
commento di un’antologia di quesiti assegnati negli ultimi dieci anni nei test 
d’ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria. Neicommenti sono 
previsti anche approfondimenti teorici. 
Come viene comunicata l’ammissione al corso UNITEST 
Entro il 3 marzo 2021 sarà pubblicato sul gruppo classroom “Unitest 
2021”(https://classroom.google.com/c/Mjc3MzA5MzE4MDc5?cjc=7ajzrg3) l’elenco degli 
alunni ammessi alla frequenza del corso, unitamente al calendario dei microseminari. 


