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Gentilissim*,

Siamo lieti di comunicarvi che l'Università di Ferrara organizza corsi mirati alla preparazione per la verifica delle conoscenze
iniziali dedicati a studenti di quarta e quinta superiore che intendano iscriversi ad un corso di laurea.

L'obiettivo è quello di dare un supporto formativo aggiuntivo offrendo dei brevi percorsi sulle materie in cui più spesso vengono
attribuiti debiti formativi (OFA) per il mancato superamento di parte delle prove di verifica iniziali (es. TOLC). 

Quest'anno sono state individuate le seguenti aree di approfondimento: Biologia - Chimica - Matematica - Fisica - Comprensione
del testo e lingua italiana

Ciascun modulo, composto di lezioni teoriche ed esercitazioni, si terrà di pomeriggio dal lunedì al venerdì tra il 16 e il 27 maggio
2022 (10 incontri per un totale di 20 ore: l'orario preciso di ciascun incontro è ancora in fase di definizione) tramite piattaforma
google meet. 

Il limite di iscritti per ciascun modulo è di 40 studenti. Gli studenti possono chiedere di frequentare più corsi purché gli orari di
lezione pomeridiana non si sovrappongano. Nel caso si superasse il limite di iscritti le richieste verranno prese in considerazione sulla
base dell'ordine di arrivo e cercando di garantire al maggior numero di studenti la partecipazione ad almeno un corso.
 
E' importante precisare che la frequenza dei corsi non garantisce in alcun modo il superamento delle prove di verifica
delle conoscenze iniziali. Tale opportunità deve pertanto essere vista come un supporto integrativo per prepararsi a sostenere le
prove.

Vi invitiamo a condividere questa mail con i vostri studenti delle classi quarte e quinte oltre a segnalare loro il
nostro modulo d'iscrizione online.

Cordiali saluti

--

Università degli Studi di Ferrara 
Polo Scientifico Tecnologico - Blocco I - piano terra
Via Saragat, 1 - 44122 FE

https://forms.gle/oTCF9JrdBrxo6rgj8
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/differenza/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term

