Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci
Genova
Genova, 16.05.2018
Circ. n. 367
All. n. 1
A tutti gli studenti delle classi quinte che
devono svolgere il test GLUES (vd. Allegato)

Oggetto: Comunicazioni TEST GLUES 2018
Facendo seguito alla circ. n. 307 del 3.04.18, si allegano alla presente le indicazioni riguardo
al test in oggetto, che per la nostra scuola si svolgerà venerdì 18 maggio alle ore 14,30 in
via Dodecaneso, 35 sia per Ingegneria sia per Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.

Essendo prevista la convocazione degli studenti per le ore 13.30, gli alunni
in elenco sono autorizzati ad uscire da scuola alle ore 12.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppina Manildo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993

TEST GLUES 2018 - Comunicazioni importanti
GENERALITA'
Venerdì 18 maggio 2018, alle ore 14.30, le Scuole di Ingegneria e di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali di Genova effettueranno un test di verifica della preparazione iniziale (Test
GLUES 2018). 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 “Scienze biologiche”.
VERIFICA ISCRIZIONI AL TEST GLUES 2018
Ciascuno dei Referenti può stampare l’elenco degli studenti iscritti al test scaricandolo dal sito
http://testglues.dima.unige.it/
Vi chiediamo di verificare la completezza e la correttezza dei dati riportati e di inviare un
messaggio di conferma a testglues@dima.unige.it.
SEDI DEL TEST GLUES 2018
Il Test si svolgerà nelle seguenti sedi universitarie:
a Genova: Via Opera Pia 15 e Via Dodecaneso 35;
a Savona: Polo di Savona, Via Magliotto 2,
a La Spezia: Polo di La Spezia, Via dei Colli 90.
Entro pochi giorni ciascun referente riceverà l’elenco delle sedi assegnate ad ogni scuola.
Il giorno del test gli studenti dovranno presentarsi puntualmente nelle sedi loro assegnate,
muniti di:
- valido documento di riconoscimento
- ricevuta del versamento di 15 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 2018
ore 13.30: convocazione (identificazione e registrazione partecipanti);
ore 14.30: inizio del test.
ore 16.45: fine test.
COMPOSIZIONE DEL TEST GLUES 2018
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 25 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.
CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI O CON DSA
I referenti delle Scuole specificheranno eventuali ausili richiesti per lo svolgimento del Test GLUES
da parte di studenti diversamente abili o con DSA, inviando, entro il prossimo 16 maggio, un
messaggio all’indirizzo testglues@dima.unige.it
Gli studenti dovranno presentare alla Commissione d’aula la documentazione che attesti la
condizione e il piano proposto dal consiglio di classe con gli strumenti dispensativi e compensativi.

