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OGGETTO: PROGETTO  TEST GLUES  
 

Anche quest’anno il Gruppo di Lavoro Università e Scuola (GLUES) organizza il Test GLUES (la 
sessione anticipata della Verifica delle conoscenze iniziali), espressamente progettato per gli 
studenti interessati ai corsi di laurea di Ingegneria o di Scienze M.F.N. Il Test GLUES 2017 si 
svolgerà nel pomeriggio di venerdì 12 maggio. Si ricorda che, con l’esclusione dei Corsi di laurea a 
numero programmato, chi supera il Test GLUES 2017 sarà esonerato dalla Verifica di Settembre sia 
di Ingegneria, sia di Scienze M.F.N.  (chi invece non supera il Test GLUES potrà regolarmente 
sostenere la Verifica di Settembre). 

Chi fosse interessato a partecipare deve: 

eseguire un versamento di 10 € sul c/c 8260071 intestato a: ASING Genova. Eseguito da: “Nome 
Cognome“dello studente da iscrivere. Causale: “TEST GLUES 2017 - Nome Scuola” dello studente 
da iscrivere. 

Il versamento andrà effettuato mediante un bollettino con doppia ricevuta. Una ricevuta andrà 
consegnata alla segreteria del Liceo G. Bruno o al Prof. Pupo entro il 21/04/2017; su tale 
ricevuta andranno riportati anche:  Luogo e Data di Nascita, Codice Fiscale, indirizzo e-mail. La 
seconda ricevuta andrà presentata il giorno dello svolgimento del Test insieme ad un documento di 
riconoscimento valido. 

Seguirà altra circolare con l’indicazione del luogo e dell’orario in cui si svolgeranno i Test, quando 
queste informazioni saranno rese note. 
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