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CIRCOLARE N. 96
- Agli studenti delle classi Quinte

Oggetto: test GLUES 2019

Anche quest’anno il Gruppo di Lavoro Università e Scuola (GLUES) organizza il Test GLUES (la
sessione anticipata della Verifica delle conoscenze iniziali), espressamente progettato per gli
studenti interessati ai corsi di laurea di Ingegneria o di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali.
Il Test GLUES 2019 si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 5 aprile.
Con l’esclusione dei Corsi di laurea a numero programmato, chi supera il Test GLUES sarà
esonerato dalla Verifica di Settembre sia di Ingegneria, sia di Scienze M.F.N. (chi invece non
supera il Test GLUES potrà regolarmente sostenere la Verifica di Settembre).
Per iscriversi al test GLUES, gli studenti interessati dovranno effettuare un versamento di € 15
(quindici) sul c/c IBAN IT52Z0200801400000040892777 intestato a ASING Genova
(causale: “GLUES 2019 - Nome SCUOLA – Nome STUDENTE”) e presentare la ricevuta del
versamento al referente della scuola per il test, prof.ssa Sozzi, entro il 25 marzo.
Tale ricevuta può essere inviata anche via mail (sozzi@fermi.gov.it), rispettando la stessa
scadenza.
Per risparmiare sui costi del bonifico, gli studenti possono eseguire bonifici cumulativi (max 4
studenti, purché della stessa scuola), indicandone i nomi nella causale.
Gli studenti che non hanno la possibilità di effettuare bonifici online, possono effettuare il
bonifico presso una delle tabaccherie aderenti al sistema "Banca 5" (vedi:
https://www.banca5.com/trova). Il costo del bonifico, pagando in contanti, è di 3,5 €. Anche in
questo caso si consiglia di effettuare un bonifico unico per max 4 studenti della stessa scuola
(indicandone i nomi nella causale).
Il giorno del test gli studenti dovranno portare ricevuta dell'avvenuto versamento, anche in
forma elettronica (sul telefonino).
Seguirà circolare contenente le informazioni relative alla effettuazione del Test.

Genova, 30 gennaio 2019
La Docente referente e Collaboratore del D.S.
Erica Sozzi

