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CIRCOLARE N. 317
Oggetto – TEST GLUES 2015 - Comunicazioni importanti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNICA
che Venerdì 15 maggio 2015, alle ore 14.30, le Scuole di Ingegneria e di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali di Genova effettueranno un test di ingresso (Test GLUES 2015). Il test è
UNICO per le due Scuole e, in caso di esito positivo, esonera dall'obbligo della Verifica di
Settembre gli studenti che decidessero di immatricolarsi a uno dei Corsi delle due Scuole.
ATTENZIONE: l’esonero non riguarda i corsi a numero programmato di “Biotecnologie” e di
“Scienze biologiche”.
SEDI DEL TEST GLUES 2015
Il Test si svolgerà nelle sedi universitarie di Genova: via Opera Pia, 15 (Ingegneria) e via
Dodecaneso, 35 (Scienze MFN); il nostro liceo è convocato in via Dodecaneso
Il giorno del test gli studenti dovranno presentarsi puntualmente nelle sedi loro assegnate,
muniti di:
- valido documento di riconoscimento
- ricevuta del versamento di 10 euro
- penna biro a inchiostro nero o blu.
Tranne che nei casi autorizzati, non è consentito l’uso della calcolatrice.
ATTENZIONE: Per motivi organizzativi saranno esclusi dalla verifica i candidati in ritardo
rispetto all'orario di convocazione.
ORARIO DEL TEST GLUES 2015
ore 14.30: convocazione (identificazione e registrazione partecipanti);
ore 16.45: fine test.
COMPOSIZIONE DEL TEST GLUES 2015
Il Test sarà composto da 3 aree, per un totale di 40 quesiti di cui: 25 di matematica, 10 di
scienze e 5 di comprensione verbale del testo.
Salvo casi autorizzati, il tempo totale a disposizione per effettuare il Test sarà di 90 minuti.
RISULTATI
Dal 22 maggio gli studenti potranno conoscere il risultato del proprio test accedendo al sito
http://testglues.dima.unige.it/ e digitando il proprio codice personale rilevato dalla scheda
delle risposte.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93

