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OGGETTO: “CONCORSO “TOL GAME” 

 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 il Politecnico di Milano, Sede di Piacenza,propone il progetto di 

formazione ai test universitari  denominato “Tol Game” a tutte gli Istituti Superiori della provincia, 

destinato a ragazzi che frequentano quarta e quinta superiore . 

Gli incontri di analisi e preparazione ai test saranno affidati a docenti specialisti e si svolgeranno al sabato 

nei mesi di gennaio e febbraio presso la Sede di Piacenza del Politecnico di Milano. Il calendario 

dettagliato non è ancora pervenuto. 

Ciascun istituto dovrà segnalare i nominativi degli studenti interessati a partecipare entro il giorno 30 

novembre 2018. 

A  fine  corso, ciascuno studente che vuole svolgere il  Test  dovrà iscriversi autonomamente. 

Il Dipartimento di Matematica  e Fisica  aveva segnalato nel precedente A.S. che , a differenza degli altri 

Istituti piacentini, al sabato mattina  i ragazzi dell’Istituto “A.Volta” sono impegnati nelle lezioni curricolari; 

tuttavia la responsabile del progetto del Politecnico aveva comunicato che non era possibile una differente 

collocazione temporale di tale corso. 

Nell’intento di venire incontro agli studenti che intendessero aderire, i docenti del Dipartimento di 

matematica decidono, in accordo con la Preside, quanto segue: 

 Concedere ai ragazzi di partecipare alle lezioni di preparazione al Politecnico per due sabati; gli 

alunni dovranno comunicare le date delle lezioni  a cui intendono aderire ai Coordinatori di classe , 

che informeranno i colleghi interessati e segnaleranno l’evento alla segreteria. Per gli alunni di 

quinta, tali giorni saranno conteggiati nelle giornate di orientamento concesse 

 Istituire un corso di preparazione interno alla scuola pomeridiano di 15 ore, gestiti dalle prof.sse 

Fedeli e Orelli, in cui verrà utilizzato il materiale fornito dal Politecnico, in preparazione al test 

d’ingresso. Il calendario del corso verrà formulato, anche tenendo conto delle date che il Politecnico 

fornirà a breve per le lezioni del sabato. 

A tale corso, potranno iscriversi anche alunni, che non partecipano al tol, ma sono comunque interessati ad 

approfondire le competenze matematiche, per affrontare test d’ingresso di facoltà scientifiche.  Si segnala, 

inoltre,  che ci è pervenuta in data odierna un’informativa dal Politecnico che interessa ragazzi di quinta: 

per loro le regole del progetto sono cambiate. Le novità sono reperibili al seguente link:  

 

http://www.poliorientami.polimi.it/tol-importanti-novita/ 
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