
CIRCOLARE N.  

 Milano,    marzo 2020 

      Agli Studenti  e genitori delle classi  IV e V 

      Ai docenti di Matematica e Fisica   

    

 

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

modalità remota da casa. 

In questa settimana di interruzione delle lezioni si è pensato di attivare un ciclo di simulazioni 

del test di ingresso di ingegneria (TOL) da svolgere da casa. Gli studenti che vorranno aderire 

dovranno disporre di una connessione internet e di un computer o di un tablet (probabilmente 

può bastare un cellulare ma è preferibile usare un pc o un tablet). 

Sono previste due diverse simulazioni, che riguardano solo  l’area matematica, e si svolgeranno 

il 4 e il 6 marzo a partire dalle ore 13.30 (la durata  di ciascun test è di 30 minuti). Il numero 

massimo di studenti che possono partecipare è di 50 alla volta. Nel caso fossero interessati più 

studenti nel corso della stessa giornata, verrà organizzato un secondo turno a partire dalle ore 

14.30. 

La partecipazione al progetto è gratuita ma è necessario iscriversi ai seguenti link: 

 test 1 del 4 marzo 2020    https://forms.gle/5yKadPgTDpx1TXyX6    

 test 2 del 6 marzo 2020    https://forms.gle/HNh8L6UjBA31fQTRA 

Le iscrizioni apriranno il 2 marzo alle ore 14 e si chiuderanno il 3 marzo alle ore 18 per entrambe 

le simulazioni. E’ possibile iscriversi ad entrambe le simulazioni. Gli interessati riceveranno via 

mail le istruzioni per partecipare al test.  

Per esercitarsi si suggerisce di visitare il sito del politecnico di MILANO  

www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/    e il sito del Cisia www.cisiaonline.it/  dove 

sono raccolti moltissimi test utilizzati negli anni scorsi per l’accesso a varie facoltà scientifiche. 

Sul sito del Cisia è anche possibile svolgere le “prove di posizionamento studenti e studentesse” 

(PPS)  che sono strumenti per autovalutare la propria preparazione e, attraverso la lettura dei 

risultati ottenuti, migliorarla per affrontare al meglio il percorso universitario. 

 

     La responsabile del progetto      La Dirigente Scolastica 

      Prof. Monica Merri      Dott. Alessandra Condito 
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