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Comunicato n. 238/VG/at                                                                                              Codogno, 14/01/2022        

                                                                                                                                   
                                                                               Ai docenti 

                                                                                                           Ai genitori 

A tutte le classi IV e V 

Oggetto: TOL –Preparazione al Test on Line del Politecnico 

 

Il liceo Novello propone un corso di preparazione al Test  di ingegneria TOL (Test Online) utile per accedere a tutti 

i corsi di ingegneria del Politecnico di Milano, escluso quello in  Ingegneria Edile-Architettura, per il quale bisogna 

sostenere il test nazionale di Architettura.  

Le lezioni saranno a distanza nelle seguenti   date : 

 

 DATA ARGOMENTO 

Prof. Visigalli C. 25/01/2022 dalle 14 alle 16 Probabilità e Statistica 

Prof. Pizzamiglio L. 27/01/2022 dalle 14:45 alle 16:45 Logica 

Prof. Iacchetti A. 31/01/2022 dalle 14 alle 16 Trigonometria 

Prof. Zuccotti R. 09/02/2022 dalle 14:45 alle 16:45 Aritmetica  e Algebra 

Prof. Zuccotti R. 14/02/2022 dalle 14:45 alle 16:45 Funzioni 

Prof. Lambri L. 22/02/2022 dalle 14:45 alle 16:45 Geometria 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate secondo le modalità riportate di seguito: 

● mandare mail all’indirizzo roberta.zuccotti@liceonovello.edu.it entro il 19/01/2022; il corso sarà avviato solo se 
avrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti (uscirà un apposito successivo comunicato).  

● dopo la conferma di avvio del corso, e prima del suo effettivo inizio, effettuare un pagamento di €25. 
 Il contributo andrà versato utilizzando la modalità PAGOINRETE, secondo le indicazioni del comunicato n. 219 
del 1 marzo 2021. Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma 
iscrizione dovranno corrispondere la cifra di €50 (delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). 
Gli studenti dovranno inviare le ricevute dell’avvenuto versamento tramite e-mail al docente referente del 
corso. Verranno ammessi al corso solo gli alunni che avranno consegnato la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
Se il corso verrà seguito per almeno il 70% del monte orario previsto e lo studente avrà dimostrato serietà ed 
impegno, esso potrà essere utilizzato come credito interno.   

 

 

Il docente referente Il Dirigente Scolastico: 
 

Prof.ssa Zuccotti Roberta (f.to Prof.ssa Valentina Gambarini) 
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