Associazione Culturale Dictatum Discere
Presidente Dott. Davide Matta cell. 349.2863401
Coordinatori: Dott.sa Daniela Cotza cell. 328.2680426 e Ing. Andrea Demontis cell. 347.1371773

INFORMATIVA SUL CORSO OTTOBRE - APRILE ANNO 2018-19
“DICTATUM DISCERE”
- SEDE DI CAGLIARI Premessa:
Il corso prevede lo svolgimento del programma teorico allegato al Decreto Ministeriale del 26 aprile 2018 n. 337,
e lo svolgimento guidato, da parte dei docenti, di test attinenti finalizzati all’acquisizione, da parte del corsista, dei
metodi più efficaci allo risoluzione degli stessi. Seguirà inoltre l’assegnazione di quesiti specifici da svolgere
autonomamente, i quali (a discrezione del docente) potranno essere somministrati durante le ore di lezione o al di
fuori delle stesse.
----------------------------------------------------------------------Il nostro corso è aperto a tutti, anche agli iscritti al IV anno degli Istituti Superiori che dovranno sostenere,
nel 2020, le prove di Ammissione Ministeriali a carattere Nazionale
Luogo di svolgimento del corso: sede didattica dell’Associazione, via Salvo Acquisto n°6, Cagliari-Pirri.
Data di inizio corso: a partire da sabato 20 ottobre 2018.
Data di fine corso: fine aprile - primi di maggio 2019.
Distribuzione settimanale delle ore: 8 ore settimanali distribuite nel seguente modo (in relazione al corso che si
sceglie di frequentare, compatibilmente con la disponibilità dei posti):
- due mattine alla settimana (4 ore per volta con orario 9:00-13:00), nelle giornate di martedì e venerdì
(docente di chimica FEDERICO IBBA);
- due pomeriggi alla settimana (4 ore per volta con orario 15:00-19:00), nelle giornate di lunedì e giovedì
(docente di chimica FEDERICO IBBA);
- due pomeriggi alla settimana (4 ore per volta con orario 15:00-19:00), nelle giornate di mercoledì e sabato
(docente di chimica DANIELA COTZA);
- un solo giorno alla settimana, mattina e pomeriggio (8 ore per volta con orario 9:00-13:00 e 15:00-19:00),
da svolgersi unicamente nella giornata del sabato (docente di chimica FEDERICO IBBA).
N.B. eventuali ulteriori turni verrebbero attivati solo in seguito al completamento delle classi nei turni sopraindicati.
Ore totali di corso previste: 196
Distribuzione oraria per materia:
- 42 ore di biologia
- 42 ore di chimica
- 42 ore di fisica
- 38 ore di matematica
- 4 ore di logica matematica
- 12 ore di ragionamento logico ed interpretazione testi
- 16 ore di simulazione d’esame e correzione test per un totale di 4 simulazioni distribuite nel seguente modo:
- n. 1 simulazione da svolgere nel mese di gennaio 2019
- n. 3 simulazioni da svolgere nei mesi di febbraio - primi di maggio 2019
Costo del corso: 760,00 euro.
I soci che avessero partecipato nel passato ad uno dei nostri corsi, di durata pari o superiore a 124 ore di
lezione, hanno diritto ad uno sconto sul costo del corso pari a 50,00 euro. Il costo del corso per tali soci è quindi
pari a 710,00 euro. Hanno diritto allo stesso sconto anche coloro che in passato hanno frequentato almeno due corsi
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estivi da 60 ore. Non hanno invece diritto allo sconto i soci che avessero partecipato nel passato unicamente a un
corso estivo da 60 ore.
Materiale didattico: comprensivo del costo del corso è il materiale didattico, aggiornato al 2018-19 e distribuito
su CD-ROM, che verrà consegnato il primo giorno di corso.
Tale materiale didattico inerente la teoria, che consiste di circa 1.500 pagine, è ottimizzato per il nostro corso ed è
specifico per il superamento delle prove di ammissione ministeriali.
Gli iscritti al corso dovranno avere cura di procurarsi in maniera autonoma, e avere quindi a disposizione per
l’inizio del corso, eventuali raccolte cartacee di esercizi d’esame ministeriali (nel CD-ROM didattico sono
contenute le prove d’esame ufficiali somministrate nel periodo 2003-2018), ai fini di ottimizzare la preparazione per le
prove di ammissione per l’accesso programmato. L’elenco dei testi “consigliati” contenenti raccolte di quesiti
ministeriali verrà consegnato al momento della formalizzazione dell’iscrizione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
La formalizzazione dell’iscrizione (consegna della documentazione e della quota di partecipazione al corso) potrà
essere effettuata ESCLUSIVAMENTE in seguito alla richiesta di iscrizione via e-mail (N.B. NON ALLEGARE
FILE) inviata all’indirizzo info@dictatumdiscere.it, contenente TUTTI i seguenti dati OBBLIGATORI per il buon
fine della procedura di iscrizione:
(N.B. i seguenti dati dovranno essere inviati anche dai soci che hanno frequentato i nostri corsi negli anni
precedenti)
1) cognome e nome;
2) data e comune di nascita;
3) codice fiscale;
4) indirizzo di residenza (comprensivo di comune, via, numero civico, CAP e provincia);
5) recapito telefonico fisso (quando presente);
6) recapito telefonico mobile del corsista (utilizzato anche per le comunicazioni via SMS);
7) indirizzo e-mail valido del corsista (N.B. a tale indirizzo verranno inviate tutte le informazioni ed eventuale
materiale inerente la didattica);
8) anno e scuola (es. V liceo scientifico Pacinotti - Cagliari) o corso di studi universitario (es. I anno corso di
farmacia - Cagliari) che si frequenta o attività attualmente in corso (es. lavoratore, studente-lavoratore), o
se ci si dedica unicamente alla preparazione ai test di ammissione;
9) titolo di studio posseduto (es. diploma di licenza media, oppure maturità classica - in ogni caso specificare
l’istituto di provenienza);
10) sede e tipologia del corso che si vuole frequentare (es. Cagliari ottobre-aprile);
11) turno e orario in cui si preferirebbe frequentare il corso (vedi nella pagina 1 la “Distribuzione
settimanale delle ore”). A tal proposito si premette che nella prenotazione viene espressa
semplicemente una preferenza, che verrà eventualmente confermata durante la formalizzazione
dell’iscrizione (che avviene contestualmente al pagamento della quota di partecipazione al corso), tenendo
conto dell’ordine di prenotazione e dei posti rimasti disponibili;
12) primi tre corsi di laurea al quale si desidera accedere, in ordine in ordine d’importanza decrescente
(es. Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, Farmacia, etc.);
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13) indicare se precedentemente si è partecipato o meno ad uno dei corsi “Dictatum Discere” e, in caso
affermativo, in quale città e a quale edizione (es. Cagliari, corso novembre-aprile, anno 2018-19).
SI RICHIEDE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL’INVIO DEI DATI UTILI AI FINI DELLA FATTURAZIONE
(NOME E COGNOME, CODICE FISCALE E INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA).
In seguito all’invio dei dati dell’interessato, tramite una e-mail di risposta da parte dell’Associazione,
verrà confermata la corretta ricezione degli stessi. SE NON SI RICEVESSE L’E-MAIL DI RISPOSTA ENTRO
CINQUE GIORNI DALL’INVIO DEI DATI, SARÀ NECESSARIO RE-INVIARE I DATI DELLA RICHIESTA e/o
TELEFONARE al numero 328.2680426 (Dott.sa Daniela Cotza) o al numero 347.1371773 (Ing. Andrea
Demontis), IN QUANTO LA MANCATA RISPOSTA POTREBBE SIGNIFICARE CHE LA PROCEDURA NON SIA
ANDATA A BUON FINE.
In seguito alla e-mail di conferma del ricevimento dei dati, verrà fissato un appuntamento con
l’interessato, durante il quale si procederà con la formalizzazione dell’iscrizione (CONSEGNA DELLA
DOCUMENTAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE). La data e l’ora dell’appuntamento
verranno comunicati via e-mail seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL CORSO, compilato e firmato in
ogni sua parte. N.B.: tale modulo verrà inviato via e-mail ai diretti interessati prima della formalizzazione
dell’iscrizione.
- 1 FOTOTESSERA, da allegare al modulo di iscrizione all’associazione;
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ (FRONTE-RETRO).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento della quota di partecipazione al corso dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1) IN UN’UNICA SOLUZIONE (760,00 euro):
- con ASSEGNO BANCARIO intestato a “Associazione Culturale Dictatum Discere”, da corrispondere al
momento della consegna della documentazione (IN OGNI CASO PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO);
- tramite
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verrà
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della

consegna

della
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IBAN

documentazione.
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estremi

per

effettuare
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bonifico

bancario

sono

i

seguenti:

C.C.

identificato

dal

IT27R0335901600100000061917 (il C.C. è presso la Banca Prossima - filiale di MILANO), intestato a
“Associazione Dictatum Discere”. Tale versamento dovrà avere come CAUSALE: “iscrizione corso ottobre
Cagliari + nome e cognome del ragazzo/a che partecipa al corso”. In mancanza di ricevuta la fattura
relativa al versamento verrà consegnata solo in seguito alla notifica dell’avvenuto bonifico.
- Per coloro che non potessero recarsi all’appuntamento concordato è possibile avviare la procedura di
iscrizione a distanza che consiste nel versare la quota di partecipazione via BONIFICO BANCARIO (i cui
estremi sono indicati sopra) e nella consegna di tutta la documentazione necessaria.
Nel caso dell’attivazione della procedura a distanza, il corsista comunicherà il turno in cui vorrebbe essere
inserito ai coordinatori e riceverà conferma di inserimento in seguito alla notifica dell’avvenuto versamento.
La fattura relativa al versamento verrà anche in tal caso consegnata solo in seguito alla notifica dell’avvenuto
bonifico.
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2) IN DUE SOLUZIONI*, COSI’ SUDDIVISE:
 PRIMA RATA DI 400,00 euro:
- con ASSEGNO BANCARIO intestato a “Associazione Culturale Dictatum Discere”, da corrispondere al
momento della consegna della documentazione (IN OGNI CASO PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO);
- tramite
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IT27R0335901600100000061917 (il C.C. è presso la Banca Prossima - filiale di MILANO), intestato a
“Associazione Dictatum Discere”. Tale versamento dovrà avere come CAUSALE: “acconto corso ottobre
Cagliari + nome e cognome del ragazzo/a che partecipa al corso”. In mancanza di ricevuta la fattura
relativa al versamento verrà consegnata solo in seguito alla notifica dell’avvenuto bonifico.
- Per coloro che non potessero recarsi all’appuntamento concordato è possibile avviare la procedura di
iscrizione a distanza che consiste nel versare la quota di partecipazione via BONIFICO BANCARIO (i cui
estremi sono indicati sopra) e nella consegna di tutta la documentazione necessaria.
Nel caso dell’attivazione della procedura a distanza, il corsista comunicherà il turno in cui vorrebbe essere
inserito ai coordinatori e riceverà conferma di inserimento in seguito alla notifica dell’avvenuto versamento.
La fattura relativa al versamento verrà anche in tal caso consegnata solo in seguito alla notifica dell’avvenuto
bonifico.
 SECONDA RATA DI 360,00 euro DA CORRISPONDERE ENTRO IL 15 GENNAIO 2019.
Il saldo dovrà essere versato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO (i cui estremi sono indicati
sopra) entro il 15 GENNAIO 2019. Tale versamento dovrà avere come causale: “saldo corso ottobre
Cagliari + nome e cognome del ragazzo/a che partecipa al corso”. In tal caso la fattura relativa al versamento
verrà consegnata solo in seguito alla notifica dell’avvenuto bonifico direttamente a lezione.
Per i soci che hanno diritto allo sconto di 50,00 (vedi voce “costo del corso”) la rateizzazione della quota completa di
710,00 euro dovrà essere suddivisa in un acconto di 400,00 euro e in un saldo di 310,00 euro.
IMPORTANTE:
*SI PRECISA CHE NEL CASO IN CUI SI DOVESSE SCEGLIERE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO RATEIZZATO
(ACCONTO + SALDO), IL SALDO DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO ANCHE SE L’INTERESSATO DOVESSE
DECIDERE DI INTERROMPERE LA FREQUENZA DEL CORSO.

EVENTUALE PARTECIPAZIONE AL CORSO ESTIVO 2019 DEDICATO AI PARTECIPANTI
AI NOSTRI CORSI DI OTTOBRE APRILE e NOVEMBRE-APRILE 2018-19
Per tutti coloro che, dopo aver frequentato uno dei nostri corsi autunnali del 2018-19 dovessero decidere di
partecipare al corso estivo dedicato del 2019, è previsto uno sconto di 50,00 euro sul costo del corso (rispetto alla
quota di partecipazione al corso prevista per i nuovi associati).
Il presidente
Dott. Davide Matta
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