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                                                                                                                                             Agli studenti e ai docenti 
        delle classi quarte e quinte 

                                                                                                                       e p. c. al personale A.T.A. 
                                                                                                                     SITO WEB 

 
 

Oggetto: Attività di ORIENTAMENTO IN USCITA sabato 29 gennaio 2022 

Nella seguente tabella si riportano le attività che verranno svolte sabato 29 gennaio: 

Tempo 
scuola 

Classe  Docente Aula Attività  

 
 

1 
 

4A ARICI In classe  
 
Presentazione piattaforma  
PLAN YOUR FUTURE 
 

4C BACCIOCCHI In classe 

4L SAGNER In classe 

4M UGONI In classe 

4N IACCHETTI In classe 

4CL PALMERANI In classe 

 
 
 
 
 

2 

4B ARICI In classe Presentazione piattaforma  
PLAN YOUR FUTURE 
 

4A AMOROSO Laboratorio 
informatica 

Lavoro degli studenti sulla 
piattaforma 

4C BACCIOCCHI In classe  
 

Lavoro degli studenti sulla 
piattaforma 

4M UGONI In classe 
 

Lavoro degli studenti sulla 
piattaforma 

4N IACCHETTI In classe 
 

Lavoro degli studenti sulla 
piattaforma 

4CL PALMERANI In classe 
 

Lavoro degli studenti sulla 
piattaforma 
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Considerata la situazione epidemiologica, Il TESTIMONIAL DAY (Incontro con studenti di varie facoltà) non potrà essere 
effettuato.  
Se qualcuno desidera entrare in contatto con ex studenti del Liceo Novello per ricevere informazioni sul loro percorso 
di studi si rivolga a: 
Prof.sse  Bacciocchi o Palmerani o Iacchetti per l’area scientifico/giuridico/economica   
Prof.sse Sagner o Ugoni per l’area linguistica 
 

* PROVA SIMULATA DEI TEST DI AMMISSIONE 

L’attività prevede una prova simulata di test da svolgere on line. 

Per svolgere la simulazione è necessario registrarsi PRIMA DELL’INCONTRO a questo link: 
http://www.alphatest.it/user/register 
 

Ogni fase dell’attività sarà coordinata da un esperto Alpha test collegato in diretta streaming che prima della prova 
terrà un breve seminario su 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. 

Il seminario potrà essere seguito dalla LIM di classe tramite l’accesso da parte di uno dei rappresentanti di 
classe. 

  
Successivamente si potrà scegliere quale prova sostenere tra le seguenti in base agli studi che si intendono  
intraprendere: 

 Medicina-Odontoiatria e Veterinaria 
 corsi di laurea 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) 

 
Per partecipare si deve utilizzare il link di Zoom (si consiglia di scaricare l’ultima versione dell’applicazione 

Zoom prima dell’incontro): 

CLASSI 
QUINTE 

 
Sorveglianza come 
da orario 
 

 
 
In classe 

ONLINE  
Seminario sul numero chiuso + prova 
simulata del test di ammissione  
(a cura ALPHA TEST) 
 

 
 
 

3 

4L  SAGNER Laboratorio 
informatica 

Lavoro degli studenti sulla 
piattaforma 

4B ARICI In classe 
 

Lavoro degli studenti sulla 
piattaforma 

CLASSI 
QUINTE 

 
Sorveglianza come 
da orario 

 
In classe 
 

ONLINE 
Seminario sul numero chiuso + prova 
simulata del test di ammissione 

(a cura ALPHA TEST) * 

 
 
 

4-5 
 

CLASSI 
QUARTE 

Sorveglianza come 
da orario 

 
In classe 

ONLINE 
Seminario sul numero chiuso + prova 
simulata del test di ammissione 

 (a cura ALPHA TEST) * 

http://www.alphatest.it/user/register


 
https://alphatest.zoom.us/j/82242990028?pwd=d2VZOXZncVFpa1QzL1ZiUUxqYS9BZz09 

 
ID riunione: 822 4299 0028 

Passcode: 718326 
 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Maura Bacciocchi.  

 

La referente dell’Orientamento in uscita                                              La Dirigente 

f.to Prof.ssa Maura Bacciocchi                                                                 f.to Valentina Gambarini 

https://alphatest.zoom.us/j/82242990028?pwd=d2VZOXZncVFpa1QzL1ZiUUxqYS9BZz09

