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Corso Digital Science - Criteri di ammissione

Condizione necessaria per accedere al TEST di AMMISSIONE del corso Digital Science è aver
conseguito alla fine della classe seconda (Scuola secondaria di 1° grado) una votazione di
matematica e di italiano MAGGIORE o UGUALE a 8.

La GRADUATORIA verrà stilata considerando:

1. il risultato conseguito al test che si terrà in data 23 gennaio 2023 dalle 14.30 alle 16.00.
Il test verterà su logica-matematica, italiano, inglese e tedesco.
Il punteggio minimo per superare il test e accedere alla graduatoria è di 50 punti. Il
punteggio massimo è di 100 punti;

2. 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 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.

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

La preiscrizione al corso Digital Science dovrà essere effettuata entro il 21 gennaio 2023
compilando il MODULO PRE-ISCRIZIONE (attivo dal 12 dicembre) al quale andrà allegata la
scansione della pagella di seconda media.

I risultati della selezione verranno comunicati entro il 25 gennaio 2023. Gli studenti ammessi
dovranno quindi confermare l'iscrizione a questo corso di studi sul portale servizi online della PAT,
come previsto dalla normativa provinciale.
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