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COMUNICAZIONE N. 196

ALLE STUDENTESSE
AGLI STUDENTI

AI GENITORI
AI DOCENTI

DELLE CLASSI 4L, 4M, 4K
e CLASSI QUINTE

Oggetto: incontro di orientamento post-diploma e preparazione ai test di ammissione all’università con
specialisti di Alfa-Test.

LUNEDI’ 7 marzo dalle ore 11 alle ore 13 si terrà online l’incontro con specialisti di AlfaTest volto a
illustrare le caratteristiche e le tipologie dei test di ammissione all’Università, con la possibilità per gli
studenti di svolgere una o più simulazioni a scelta. Per potere effettuare la simulazione è necessario che ogni
studente sia  fornito di cellulare / tablet /PC con connessione internet.

Per partecipare gli studenti delle classi quinte e i docenti della classi quarte e della classe 5F dovranno
collegarsi alla piattaforma Zoom, scaricando l'ultima versione, con questo link:

https://alphatest.zoom.us/j/89305486855?pwd=VFZxYXo1eFdxZk1OQmpXdHZYL1R0Zz09

o in alternativa connettersi al meeting con questi dati:
ID riunione: 893 0548 6855 - Passcode: 556394

Per svolgere la simulazione tutte le studentesse e tutti gli studenti devono registrarsi PRIMA
DELL’INCONTRO a questo link:
http://www.alphatest.it/user/register/2

Durante il seminario l’esperto Alpha Test affronta temi quali:
● le novità e il calendario dei test d’ingresso;
● i criteri di selezione e il sistema delle graduatorie nazionali e locali;
● le caratteristiche dei test, i programmi d’esame e la loro difficoltà;
● i consigli per affrontare al meglio i test.

Ogni studente potrà svolgere una o più simulazioni a scelta tra le seguenti aree:

● Medicina-Odontoiatria e Veterinaria
● Lauree triennali delle Professioni Sanitarie
● Architettura e Design (Test Arched)
● Ingegneria (Tolc-I)
● area Scientifica (Tolc-S)
● area Economico-Giuridica (Tolc-E e test delle private)
● Formazione Primaria
● Psicologia e Lingue (Tolc-SU)

Il referente del progetto è la prof.ssa Roberta Roffi.

San Lazzaro di Savena, 28 febbraio 2022 Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Manganaro
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