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- Agli studenti delle classi quinte 

OGGETTO:  Test GLUES 2019 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al test GLUES 2019. 

Il Test GLUES 2019 si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 5 aprile 2019. 

Si ricorda che, con l’esclusione dei corsi di laurea a numero programmato, chi supera il Test 

GLUES 2019 sarà esonerato dalla Verifica di Settembre sia di Ingegneria, sia di Scienze M.F.N. 

Gli studenti interessati all’iscrizione devono effettuare un bonifico di 15 (quindici) euro sul 

conto corrente bancario con IBAN IT52Z0200801400000040892777 intestato a ASING  Genova 

(causale: “GLUES 2019 Nome SCUOLA Nome STUDENTE/I"). Per risparmiare sui costi del 

bonifico, gli studenti possono eseguire bonifici cumulativi (max 4 studenti, purché della stessa 

scuola), indicandone i nomi nella causale oppure, in alternativa, possono effettuare il bonifico 

presso una delle tabaccherie aderenti al sistema "Banca 5" (vedi: https://www.banca5.com/trova).  Il 

costo del bonifico, pagando in contanti, è di 3,5 euro. Anche in questo caso si consiglia di effettuare 

un bonifico unico per max. 4 studenti della stessa scuola (indicandone i nomi nella causale). 

Il giorno del test gli studenti dovranno portare ricevuta dell'avvenuto versamento, anche in 

forma elettronica (sullo smartphone). 

Entro il 20 marzo 2019 chi vorrà essere iscritto dovrà consegnare copia del pagamento di 15 

euro e i propri dati alla prof.ssa Anna Maria Marras che provvederà all’iscrizione sulla piattaforma 

dell’Università di Genova e comunicherà agli interessati orario, sede di svolgimento, documenti 

necessari, norme regolamentari. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

Marras:   _______________ 

 

 
 

PONTELUNGO  5AS _________ 5BS ________ 5CS _________ 5DS __________ 

 

 

VIA DANTE 2^  5AL ________ 5BL ________ 5CL ________ 5FS _________ 

 

 

VIA DANTE 3^  5AC ___________ 

 

 

VIA ROGGETTO  5AA __________ 5BA __________ 

 


