
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it 
 

 

Circolare n.80 

 

 

Agli studenti delle classi Quinte e delle classi Quarte 
 
 

Oggetto: test GLUES 2020 

 

Anche quest’anno il Gruppo di Lavoro Università e Scuola (GLUES) organizza il Test GLUES (la 

sessione anticipata della Verifica delle conoscenze iniziali), progettato per gli studenti 

interessati ai corsi di laurea di Ingegneria o di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

 

Il Test GLUES 2020 si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 3 aprile. 

 

In particolare quest'anno è stata attivata una sperimentazione che prevede che possano 

sostenere il test GLUES oltre che gli studenti frequentanti la classe quinta anche gli studenti 

che attualmente frequentano la classe quarta.  

 

Il superamento di tale test esonera lo studente dalla verifica somministrata a tutte le matricole 

da tali facoltà nel mese di settembre 2020 (per gli alunni delle attuali classi quinte) o 

settembre 2021 (per gli alunni delle attuali classi quarte). Inoltre agli studenti delle classi 

quarte che quest'anno sostenessero il test con esito negativo, sarà data la possibilità di 

ripeterlo il prossimo anno senza dover ripagare il contributo di iscrizione. 

(Chi non supera il test GLUES  potrà comunque sostenere i test di verifica organizzati dalle 

facoltà sopra indicate a settembre dell’anno di immatricolazione). 

 

Per questo motivo tutti gli studenti delle classi quarte sono convocati per un incontro 

esplicativo che si terrà con le seguenti modalità: 

- classi quarte di via Ulanowski: venerdì 24 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 8,15 in aula teatro 

- classi quarte di via Col: lunedì 27 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 8,15 in aula Grecale. 

 

Per iscriversi al test GLUES, gli studenti interessati dovranno effettuare un versamento di € 15 

(quindici) sul c/c IBAN IT16D0569601400000015004X62 intestato a Università di Genova - 

Scuola di Scienze MFN (causale: “GLUES 2020 - Nome SCUOLA – Nome STUDENTE”) e 

presentare la ricevuta del versamento al referente della scuola per il test, prof. Bordo, entro il 

15 marzo.  

Tale ricevuta può essere inviata anche via mail (bordo@fermi.edu.it), rispettando la stessa 

scadenza. 

 

Per risparmiare sui costi del bonifico, gli studenti possono eseguire bonifici cumulativi (max 4 

studenti, purché della stessa scuola), indicandone i nomi nella causale. 

Gli studenti che non hanno la possibilità di effettuare bonifici online, 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 €. Anche in 

questo caso si consiglia di effettuare un bonifico unico per max 4 studenti della stessa scuola 

(indicandone i nomi nella causale). 
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Il giorno del test gli studenti dovranno portare ricevuta dell'avvenuto versamento, anche in 

forma elettronica (sul telefonino). 

 

Seguirà circolare contenente le informazioni relative alla effettuazione del Test. 

 

Genova, 21 gennaio 2020       

       

Il Docente referente       Il collaboratore del D.S. 

      Simone Bordo         Laura Marcenaro 


