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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 9 novembre 2022         

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@liceogalvani.it 

Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia) 

 

 

OGGETTO: corso di preparazione ai TOLC – MED e TOLC – VET 

 

Il Liceo Galvani organizza un corso in preparazione alla prova di ammissione - c.d. test TOLC - ai 

corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria per l’a.a. 

2023/2024  

Il corso, rivolto agli alunni del quarto e quinto anno, si svolgerà in presenza in orario pomeridiano 

(15:00 – 17:00) nel periodo dicembre 2022 - inizio aprile 2023, con frequenza mono o bisettimanale. 

È prevista una suddivisione in moduli: 

- CHIMICA: 6 lezioni da 2 ore – Docenti: L. Poletti e D. Scagliarini; 

- BIOLOGIA: 6 lezioni da 2 ore – Docenti: F. Blasi, V. Cesari, A. Velli, E. Zampiga; 

- MATEMATICA: 5 lezioni da 2h – Docenti: F. Malagoli e S. Morelli; 

- FISICA: 3 lezioni da 2h – Docente: M.L. Villa. 

 

Le lezioni avranno un taglio funzionale ai contenuti previsti dal Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-

9-2022. 

 

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare la domanda al LINK entro il 20 novembre 2022, 

precisando i moduli di interesse. 
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Successivamente, arriverà ai genitori un avviso di pagamento emesso dal sistema “Pago in rete” con 

l’indicazione della quota di partecipazione: 45 € per il modulo di chimica, 45 € per il modulo di 

biologia, 40 € per il modulo di matematica e 20€ per quello di fisica. 

 

In caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili, si valuterà l’attivazione di due corsi 

paralleli. In caso di necessità, si darà la precedenza agli alunni del quinto anno. 

Il calendario delle lezioni verrà inviato agli iscritti. 

 

Riduzioni ed esenzioni delle quote 

Le famiglie in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l’erogazione di contributi di studio 

(Delibera n. 19 del CdI del 25/10/22) potranno richiedere la riduzione o l’esenzione dei costi di 

iscrizione.  

Le richieste, accompagnate dal modello ISEE, devono essere inviate all’indirizzo 

liceogalvani@liceogalvani.it.  

 

 

Cordiali saluti, 

 
 

 

                                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                                          Fabio Gambetti   

     Documento informatico firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
 

 

 

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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