
 

LiceoScientificoStatale 

A l b e r t E i n s t e i n  

viaA.Einstein,3 

20137Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it 

  

 

Tel  02.5413161 

Fax 02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

 

   MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Circolare N. 332                                                          Milano, 01/03/2023      

Agli Studenti delle classi IV e V 

        Ai docenti di Matematica e Fisica 

        Sito 

Oggetto: Simulazione del test d’ingresso dei corsi di laurea in Ingegneria (TOL). 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Verso l’Università”, nei pomeriggi del 10 e del 24 marzo 2023, 

con inizio alle ore 15, si svolgeranno, in modalità remota, due simulazioni del test di ingresso al Politecnico 

di Milano, relativamente all’area matematica. Quest’anno si è introdotta la novità di proporre due sessioni di 

test in cui le domande vertono su tematiche specifiche, come dettagliato in seguito, con l’obiettivo di dare 

agli studenti un riscontro più preciso sul loro livello di preparazione ai fini del superamento del test di 

ingresso. 

La durata di ciascuna simulazione è di 45 minuti. La partecipazione al progetto è gratuita ma è necessario 

iscriversi ai seguenti link: 

per la simulazione del 10 marzo 2023 che contiene domande su equazioni e disequazioni di vario tipo:          

https://forms.gle/d1guaTzXaYqwoAuv9 

per la simulazione del 24 marzo 2023 che contiene domande su geometria, logica, probabilità: 

https://forms.gle/2EjLDCptPgKpnJeV7 

È possibile iscriversi ad entrambe le date. Lo studente, al termine della simulazione, conoscerà l’esito del test 

ossia il numero delle risposte corrette date. Per avere ulteriori informazioni, potrà fare riferimento al suo 

docente di matematica. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 7 marzo per entrambe le simulazioni. È necessario eseguire l’accesso a Google 

con la mail del liceo sia per l’iscrizione sia per lo svolgimento della simulazione. 

Distinti saluti 

 

     La responsabile del progetto  

            Prof.ssa Monica Merri 

            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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