
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – A RTISTICO 

sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

Albenga,    7  maggio 2013               
Circolare n. 372  

DANIELA\Circolari\Testglues.doc 
 

Alle classi 5 A – 5 B - 5 C - 5 D – 5 E - III A K - III B K 
AI DOCENTI INTERESSATI 

     
OGGETTO: Test Glues. 
 
Venerdì 10 maggio 2013, alle ore 14.30, le Scuole di Ingegneria e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di 
Genova effettueranno un test di ingresso (Test GLUES 2013). 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 “Ingegneria Edile Architettura”, 
“Biotecnologie” e di “Scienze biologiche”. E` in corso la procedura per rendere a numero programmato anche il corso 
di laurea di “Scienze naturali”, forse già per l’anno accademico 2013-14. 
 

Il Test si svolgerà nella sede universitaria di Genova: Polo di Savona (Ingegneria): via Magliotto, 2. 
 

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.  
 

Non è consentito l’uso della calcolatrice.  
 

ATTENZIONE: Per motivi organizzativi saranno esclusi dalla verifica i candidati in ritardo rispetto al l'orario di 
convocazione.  
 

ORARIO DEL TEST GLUES 2013 
ore 14.30: convocazione (identificazione e registrazione partecipanti);  
ore 16.45: fine test.  
 

COMPOSIZIONE DEL TEST GLUES 2013  
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. Il tempo totale a disposizione per effettuare il Test sarà di  90 minuti.  
 

RISULTATI 
Dal 19 maggio gli studenti potranno conoscere il risultato del proprio test accedendo al sito: http://testglues.disi.unige.it/  
e digitando il proprio codice personale rilevato dalla scheda delle risposte. 
Si raccomanda di non dimenticare il proprio codice personale, poiché al referente del liceo, prof.ssa Napoli, 
verranno comunicati i risultati esclusivamente mediante tale codice e non mediante i nominativi degli studenti. 
 

Gli alunni sono liberi di scegliere il mezzo di trasporto con cui raggiungere la sede e non saranno accompagnati da 
docenti del liceo, che, pertanto, viene manlevato da ogni responsabilità. 
 

Gli allievi partecipanti delle classi che escono alle 13.50 (5 C, III AK, III BK) sono autorizzati ad uscire alle 12.50 per 
raggiungere la sede della prova. 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE 
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