
 
  
  

CORSO DIGITAL SCIENCE - CRITERI DI AMMISSIONE  
  

Condizione necessaria per accedere al test di selezione del corso Digital Science è aver conseguito 

alla fine della classe seconda (Scuola secondaria di 1° grado) una votazione media tra matematica 

e italiano MAGGIORE di 8.   

Le domande di studenti con media tra il voto di matematica e quello di italiano pari a 8 saranno 

accettate CON RISERVA. 

La graduatoria verrà quindi stilata considerando:  

- il risultato conseguito al test di logica matematica che si terrà il 21 dicembre ad ore 14.00.   

Il punteggio massimo è di 30 punti;  

  

- le valutazioni finali conseguite nel secondo anno di scuola media in matematica, italiano, 
inglese, tedesco e la media complessiva dei voti.   

L’attribuzione del punteggio, per un massimo di 100 punti, sarà effettuata in base alla 

seguente tabella:  

Matematica  Italiano  Inglese  Tedesco  Media generale  

Voto  Punti  Voto  Punti  Voto  Punti  Voto  Punti  Valore  Punti  

-  -  -  -  <6  0  <6  0  <6  0  

-  -  -  -  6  6  6  6  6  4  

7  15  7  15  7  7,5  7  7,5  7  5  

8  18  8  18  8  9  8  9  8  6  

9  24  9  24  9  12  9  12  9  8  

10  30  10  30  10  15  10  15  10  10  

  

Nel caso di parità di punteggio, precede il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto nel test 

di logica matematica.  

  

  

 

 

REPUBBLICA 
  

ITALIANA   
  

  

  PROVINCIA AUTONOMA 
  

DI TRENTO   

  

  

  



 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE  

  

La preiscrizione al corso Digital Science dovrà essere effettuata entro il 18 dicembre compilando il 

MODULO PRE-ISCRIZIONE (attivo dal 10 dicembre) al quale andrà allegata la scansione della pagella 

di seconda media.   

  

I risultati della selezione verranno comunicati entro la fine di dicembre. Gli studenti ammessi 

dovranno quindi confermare l'iscrizione a questo corso di studi sul portale servizi online della PAT, 

come previsto dalla normativa provinciale.  

ITT Buonarroti Trento  
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it  

  

   

https://forms.gle/NWVeSTEJ4gNTWWZt6

