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 Agli studenti delle classi 
quinte 

Alle famiglie 

Ai docenti 
 
e p.c.  
 
Al DSGA 

 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: Il test come opportunità: incontro di formazione sui test TOLC 

 

La Commissione Orientamento propone per le classi quinte, in data 25 gennaio un incontro di 

formazione sui test TOLC, prove previste per l’accesso a numerose facoltà universitarie, soprattutto 

di ambito scientifico, gestite dal Consorzio Interuniversitario CISIA. L’incontro si terrà in presenza, 

per una migliore fruizione da parte degli alunni, che potranno porre domande ai formatori e chiarire 

dubbi in merito a questa tipologia di test e alle procedure pratiche previste per l’iscrizione alle 

facoltà universitarie. Le tematiche affrontate durante l’incontro saranno le seguenti: 

 

 Glossario: come cercare e decifrare le informazioni che ti servono per scegliere il tuo corso di 

laurea 

 A cosa serve il test d’ingresso – il bando di ammissione - come funzionano il TOLC 

 Cosa studiare ed esercitarsi: strumenti gratuiti a disposizione sui siti cisiaonline.it e orientazione.it 

 Come funziona l’accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale: i nuovi TOLC-

MED e TOLC-VET 

 

Per favorire una partecipazione più proficua all’incontro, le classi saranno suddivise nelle seguenti 

fasce orarie e svolgeranno la formazione nell’aula indicata presso la propria sede: 

 

Classi quinte sede 

centrale: 

5A-5B-5C-5D         9.10-11.10 Aula Falcone 

 5E- 5F – 5H- 5P   12.10-14.10   Aula Falcone 

Classi quinte sede 

succursale: 

5I – 5M – 5N    9.10 – 11.10 Aula Magna (sede 

succursale) 

 5G – 5L                                                  11.10 – 13.10 Aula Magna (sede 

succursale) 
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Il CISIA inoltre propone per il pomeriggio dello stesso giorno una sessione laboratoriale su 

prenotazione, sempre rivolta alle classi quinte, sui seguenti argomenti: 

 

  

 ricerca dei bandi di ammissione nel web 

 breve simulazione TOLC 

 

La sessione laboratoriale pomeridiana si terrà dalle ore 14.30 alle ore 16.30, e sarà a numero chiuso 

(60 posti), su prenotazione. Gli alunni dovranno registrarsi al seguente  modulo Google entro la 

giornata di sabato: 

  

https://forms.gle/4q8iQwYkrgSBXaJb9 

 

Si terrà presente l’ ordine di prenotazione qualora ci fosse un esubero delle richieste. Si consiglia la 

partecipazione alla sessione pomeridiana per avere una conoscenza più approfondita e pratica in merito a 

questa tipologia di test. Seguiranno comunicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento del 

laboratorio pomeridiano. 

 

Per chiarimenti e informazioni scrivere a orientamentoinuscita@liceonomentano.edu.it. 

 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
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