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Circ. 626          Verona, 02/07/2021 
 

 
AGLI ALUNNI delle classi III, IV, V (diplomati) 

AI DOCENTI delle classi III, IV e V 
AI DOCENTI REFERENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AGLI ATTI 

OGGETTO : corsi estivi propedeutici ai Corsi di Preparazione ai test di ammissione 
Si comunica che l’Università di Verona organizza corsi estivi propedeutici ai Corsi di Preparazione ai test di ammissione 
(CORSI ZERO) per colmare eventuali carenze disciplinari e Corsi di Preparazione ai test di ammissione, a pagamento, 
tutti tenuti da docenti universitari. 

 
CORSI ZERO 
Pensati anche per gli studenti di terza e quarta. 
Sono corsi di 60 ore ciascuno in Biologia, Chimica, Fisica, Matematica oppure Logica e Ragionamento che si svolgeranno 
in modalità telematica (diretta streaming). Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, 6 ore al giorno, con orario 
10.00-13.00 e 15.00-18.00. 
Per gli iscritti al corso paganti la quota di iscrizione di € 60, saranno rese disponibili anche le registrazioni, fino al 15 
settembre. 

 

CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST DI INGRESSO 
Previsti per tutti i corsi di studio ad accesso programmato dell’Università di Verona. 
Anche questi corsi saranno di 60 ore ciascuno, si svolgeranno online (diretta streaming) dal lunedì al venerdì, 6 ore al 
giorno, con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00 e prevedono, per gli iscritti al corso, la possibilità di usufruire anche delle 
registrazioni, fino al 15 settembre. 
Questi i costi: €80 per i corsi di preparazione ai test di Medicina e di Formazione Primaria, € 60 gli altri corsi. 

 
Programmi dettagliati, calendari e modalità di iscrizioni li trovate alla pagina 

https://www.univr.it/corsi-estivi 

Gli studenti sono invitati a stampare gli attestati di partecipazione e a consegnarli a settembre per una EVENTUALE 
considerazione ai fini del PCTO, da confermare durante il nuovo anno scolastico. 

 
La Referente di Istituto per il Progetto Tandem La Dirigente Scolastica 

prof. Chiara Girelli prof. Sara Agostini 
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