
 
Prot. n. 1867/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 16.03.2017 

 
Ai DOCENTI di  Matematica, Fisica e Scienze   

Agli STUDENTI delle classi QUARTE e QUINTE 
p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 416 
Comunicazione STUDENTI n. 391 

 
OGGETTO: Attività gratuita di supporto e preparazione al test TOLC-I a cura dei dipartimenti di Ingegneria 

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.  
 
Si rende noto che anche per quest’anno l’Università Mediterranea di Reggio Calabria attiverà i corsi gratuiti 
di preparazione ai test di accesso nell’area di Ingegneria rivolti agli studenti iscritti al IV e V anno della 
Scuola Secondaria Superiore. 
I test di accesso costituiscono un valido strumento di autovalutazione a supporto degli studenti e sono 
obbligatori per l’immatricolazione a tutti i Corsi di Laurea in Ingegneria presenti sul territorio nazionale e, 
quindi, anche per i corsi di laurea dell’Ateneo reggino.  
Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) che gli studenti dovranno recuperare durante le attività del 1° anno.  
I docenti dell’Università Mediterranea, a partire dal 21 aprile 2017 con cadenza settimanale, offriranno 
un’attività di supporto e preparazione ai test nell'ambito della Matematica, della Logica e delle Scienze 
Fisiche e Chimiche.  
Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso le aule dei Dipartimenti di 
Ingegneria secondo il seguente calendario:  

 venerdì 21 aprile 2017 

 venerdì 28 aprile 2017 

 venerdì 5 maggio 2017 

 venerdì 12 maggio 2017 

 venerdì 19 maggio 2017  
L’obiettivo dei corsi, di natura avanzata, è quello di fornire agli studenti una guida alla risoluzione dei test on 
line CISIA (TOLC-I).  
Per motivi organizzativi, quest’anno è possibile accogliere un numero massimo di 250 studenti. 
 
Per partecipare al corso occorre che la scuola registri le adesioni entro il 07/04/2017; pertanto gli studenti 
interessati dovranno comunicarlo via mail alla Prof.ssa Calipari Myriam (myricali@gmail.com) entro e non 
oltre il 1 Aprile p.v.  
Considerata l’importanza dell’offerta proposta dalla “Mediterranea”, invito i docenti in indirizzo a 
sensibilizzare gli alunni caldeggiandone la partecipazione. 
 
Si invitano gli studenti ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’istituto: www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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