
 

 

POLO SCOLASTICO 2 “G. TORELLI” 
Liceo Scientifico Statale (corso ordinario e opzione Scienze Applicate) 

Sede centrale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU) 

Sede succursale Fano – Piazzale Marcolini,15 – 61032 FANO (PU) 

Sede staccata Pergola - Via Gramsci, 89 – 61045 PERGOLA (PU)  

Segreteria Fano Tel: 0721 800809 - Segreteria Pergola Tel: 0721 735528 

Codice fiscale: 81003870417 - Codice iPA: istsc_psps01000g 

Codice univoco per la F.E.: UFFGN2 – Sito Web: www.liceotorelli.edu.it 

PEO: psps01000g@istruzione.it   - PEC:  psps01000g@pec.istruzione.it 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Unità Organizzativa Responsabile: [x] Dirigenza – [ ] Ufficio Amministrazione, Legale, patrimonio e contabilità –  

[ ] Ufficio Didattica e Alunni – [ ] Ufficio Personale  
Responsabile: prof.ssa Amalia De Leo 

       Agli studenti delle classi quinte 
       Istituti secondari di secondo grado Fano 
       Liceo G. Marconi Pesaro 
       Liceo Enrico Medi Senigallia (AN) 
       LORO PEO 

 
 
Oggetto: corsi di preparazione ai test di ammissione all’Università. 
 
Il Liceo scientifico "Torelli" di Fano (PU) da anni organizza corsi di Logica, 
Matematica/Fisica, Biologia/Chimica per studenti delle classi quinte in preparazione ai test 
universitari. 
I corsi sono pensati e strutturati tenendo conto dei diversi livelli di preparazione richiesti 
per l'accesso alle varie facoltà (nel secondo allegato, l'elenco delle facoltà a numero 
chiuso). 
A partire dall'emergenza Covid, i corsi si svolgono ONLINE, rendendo possibile anche per 
studenti esterni la partecipazione a tali corsi. 
 
Riteniamo utile, pertanto, offrire a tutti studenti delle classi quinte del nostro territorio 
provinciale la possibilità di usufruire di questa opportunità. 
 
In sintesi, si attivano 4 livelli di corsi, dal solo corso di Logica a quello "completo" con tutte 
le discipline inserite. Ulteriori dettagli possono essere reperiti all'interno del volantino (il 
primo allegato). 
 
I corsi, le cui lezioni hanno cadenza settimanale, inizieranno la seconda settimana di 
novembre 2022. 
VENERDÌ 28 OTTOBRE, dalle ore 18 alle ore 19, si terrà una presentazione online dei 
corsi, alla quale invitiamo tutti gli studenti e famiglie interessate. 
Il link per il collegamento verrà inserito nella homepage del Liceo: 

http://www.liceotorelli.edu.it 
 
Si allegano le due facciate della brochure illustrativa dei corsi. 
 

 

Il Dirigente 

Ing. Raffaele Balzano 
Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 

e s.m.i e norme collegate 
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