
 
 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL TEST DI INGRESSO 

AL POLITECNICO DI MILANO – TOLgame 

 

Il corso prevede un ciclo di nove incontri di circa un’ora e mezza o due ore, secondo il calendario riportato 

di seguito, presso l’Istituto Leone XIII. 

Durante i primi tre/quattro incontri saranno ripassati gli argomenti che sono ritenuti come prerequisiti al 

Politecnico e nei restanti cinque incontri si affronteranno  simulazioni del test d’ingresso, che potrà essere 

affrontato verso la fine del quarto anno. 

Il corso è inserito nel progetto TOLgame, con cui il Politecnico di Milano cerca di aiutare gli studenti a 

riordinare e valorizzare le conoscenze, al fine di affrontare con successo il test d’ingresso. 

Per maggiori dettagli si può consultare la sezione orientamento del sito www.polimi.it.  

 

La partecipazione al progetto permette l’inserimento in una sessione riservata del test d’ingresso, la cui 

data verrà comunicata in seguito. 

 

Le date del corso saranno le seguenti: 

 

• Giovedì 24/01/2013 ore 14,15 – 16,15 Presentazione corso e simulazione 

• Giovedì 31/01/2013 ore 14,30 – 16  Ripasso esponenziali 

• Giovedì 07/02/2013 ore 14,30 – 16  Ripasso logaritmi 

• Lunedì 18/02/2013 ore 14,30 – 16  Calcolo combinatorio 

• Giovedì 21/02/2013 ore 14,30 – 16  Simulazione 

• Giovedì 28/02/2013 ore 14,30 – 16  Simulazione 

• Giovedì 07/03/2013 ore 14,30 – 16  Simulazione 

• Giovedì 14/03/2013 ore 14,30 – 16  Simulazione 

• Giovedì 21/03/2013 ore 14,15 – 16,15 Domande e approfondimenti 

 

Le date e gli orari potranno subire delle variazioni, previo accordo con i partecipanti. 

Il corso verrà attivato se sarà raggiunto un numero minimo di iscritti pari a 10. 

La quota di partecipazione è di 90 euro per gli studenti interni e di 110 euro per gli esterni. 

 

PORTARE L’ADESIONE E LA QUOTA ENTRO IL 10/12/12 IN ASSOCIAZIONE CULTURALE 

--------------�---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’ALUNNO _________________________________________ DELLA CLASSE _________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST D’INGRESSO AL POLITECNICO DI MILANO 

CHE SI SVOLGERA’ PRESSO L’ISTITUTO LEONE XIII DAL 24/01/2013 AL 21/03/2013 . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 90 EURO PER GLI STUDENTI DEL LEONE, 110 PER GLI STUDENTI ESTERNI. 

 

 

 

 

FIRMA ALUNNO       FIRMA GENITORE 

 

 

 

 


