
 

Mezzolombardo, 12 ottobre 2018 

Ai dirigenti scolastici 

e referenti orientamento in uscita / coordinatori classi terze SSPG 

 

 

Oggetto: test preselettivi IIS Martino Martini di Mezzolombardo  

 

Gentili colleghi, gentili docenti referenti orientamento e coordinatori delle classi terze, 

chiedo gentilmente di dare massima diffusione alle famiglie degli studenti delle classi terze del fatto che quest’anno 

l’iscrizione a tre dei nostri otto indirizzi è subordinata al superamento di un test preselettivo. 

Tale test si svolgerà online presso i laboratori del Martini in data 11 gennaio 2019 a partire dalle ore 14.00. Qualora il 

numero degli iscritti dovesse superare il numero delle postazioni disponibili, il test verrà organizzato su due turni (1° turno 

alle 14.00, 2° turno alle 16.30) e, occorrendo, verrà ripetuto in un altro pomeriggio di gennaio (sessione suppletiva). 

 

Questi gli indirizzi il cui accesso prevede il sostenimento del test preselettivo: 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate in 4 anni (LOS4) 

 Liceo scientifico sportivo internazionale (LIS) 

 Istituto tecnico economico sportivo (ITES) 
 

Il test per l’accesso al LOS4 è articolato in tre prove: matematica, italiano e inglese. 
Il test per l’accesso al LIS e all’ITES è articolato in due prove: matematica e italiano. 
Maggiori dettagli saranno comunicati via mail agli iscritti. 
 
PER SOSTENERE IL TEST OCCORRE ISCRIVERSI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2018 ATTRAVERSO IL SITO DELLA 

SCUOLA: www.martinomartini.eu cliccando sull’immagine che appare in apertura o andando alla sezione 

Istituto/Orientamento/Orientamento in entrata/Test preselettivi. 

 

È possibile iscriversi al test per l’accesso a uno o due indirizzi in base alle seguenti opzioni: 

o Liceo scientifico delle scienze applicate in 4 anni 

o Liceo scientifico sportivo internazionale 

o Istituto tecnico economico sportivo 

o Liceo scientifico delle scienze applicate in 4 anni + Liceo scientifico sportivo internazionale 

o Liceo scientifico sportivo internazionale + Istituto tecnico economico sportivo 

 

Vi ringrazio per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Tiziana Rossi) 
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