
 

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93469310721 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it 
  

 

 
 

Prot. n. 2002/1.1.h 
Circ. n. 130/18.19 

                                   
Conversano, 05/12/2018 

 
       Ai docenti delle classi indicate 

agli alunni in elenco,  
classi 3B, 4B, 5B Liceo Classico;  

4B, 4C, 4F, 5E, 5F Liceo Scientifico. 
 

 

CIRCOLARE N. 130 
 

 
Oggetto: Accademia PREAIMS - Borse di studio per gli studenti dei licei classici, 

scientifici e a curvatura biomedica: Esecuzione della prova di ammissione 
alla selezione 

 

Come da Circolare n. 114 del 26/11/2018, si comunica che il giorno 07/12/2018 
alle ore 10:10 presso la sede del liceo classico avrà luogo la prova per la 

selezione di n.2 candidati, uno per il liceo classico e uno per il liceo scientifico, 
per l’assegnazione delle borse di studio in oggetto. Gli alunni del liceo scientifico 

saranno prelevati poco prima della fine della seconda ora ed accompagnati al 
liceo classico da un collaboratore scolastico dello scientifico. 

La prova di ammissione prevede sette (7) quesiti di logica, sette (7) di biologia, 
otto (8) di chimica, cinque (5) di matematica e cinque (5) di fisica, per un totale 

di 32 quesiti con cinque opzioni di risposta, di cui solo una esatta. I candidati 
avranno a disposizione un tempo massimo di 40 minuti. 

La prova sarà somministrata dalla prof.ssa Uggenti, a cui è affidata anche la 
sorveglianza. 

La correzione della prova sarà effettuata, sulla base della griglia fornita dallo 
stesso ente promotore, dai proff. Pichierri ed Uggenti. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia al bando pubblicato in allegato alla circolare n. 

114. 
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Elenco degli studenti ammessi alla selezione: 

 

LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO 

Matteo Iacoviello 3B 

Iacoviello Alida 4B 
Lozupone Alessandra 4B 

Ditrani Niccolò 5B 

Aquilino Margherita 5B 
Zella Claudia 5B 

Miggiano Martina 5B 
 

Rubino Giuseppe 4B 

Cicorella Ilaria 4B 
Pesce Domenico 4B 

Palazzo Stefano 4B 

Scatigno Francesco 4B 
Torres Gianvito 4C 

Liegi Gisella Rita 4F 
Daddabbo Federica 5E 

Diomeda Miriam 5E 
Pedone Alessia 5E 

Cappelli Francesco 5F 

 

 

 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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