
 

                               

                                                  A: Studenti delle classi quarte e quinte 
 

 

Milano,  17/04/2015 

 
Circ. N.291 
 

 OGGETTO: Corso di preparazione al TOL (PreTest del  
                  Politecnico)   
                  Adempimenti per l’iscrizione al TOL-dedicato  
                  a.s. 2014-15 
 
Si comunica che gli studenti che hanno seguito adeguatamente il corso di 

preparazione al TOL-dedicato, i cui nominativi sono nell’elenco pubblicato nella 
bacheca Orientamento in Uscita (in sede) e nel corridoio d’ingresso (in 

succursale) possono iscriversi in modo autonomo al TOL-dedicato secondo la 
procedura indicata nella fotocopia allegata. 
 

Si ricorda che per ogni sessione di test i posti sono limitati e che ciascuno 
studente può iscriversi ad una sola data di test TOL dedicato. 

 
Il calendario delle sessioni è allegato alla presente Circolare 
 
 

 
    La responsabile del Progetto                                                Il Dirigente Scolastico 

              Patrizia Fumagalli                                                         Donata Graziella Scotti  
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ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE AL TOL DEDICATO 

A.A. 2015/2016 

 
La Segreteria del tuo Istituto ti consegnerà il modulo di pagamento pari a € 20,00 esclusivamente se sei un 
candidato segnalato dai docenti, se cioè hai seguito adeguatamente il percorso TOLgame secondo le 
indicazione dei docenti responsabili. 
 
Dovrai effettuare il pagamento di iscrizione al test presso una delle filiali della Banca Popolare di Sondrio 
(BPS) o Banca di Piacenza (www.popso.it). 
A pagamento effettuato, la banca ti rilascerà un “codice di avvenuto pagamento”. 
 
Per procedere all’iscrizione ad una delle sessioni TOL è necessario registrarti al sito del Politecnico di 
Milano per ottenere il codice persona e la password: collegati alla pagina www.polimi.it/servizionline e 
seleziona la voce “Nuovo Utente? Registrati”. 
 

Se hai già fatto il TOL in passato o se ti sei già registrato al sito del Politecnico di Milano puoi accedere ai 
Servizi Online direttamente con le tue vecchie credenziali. 

Se hai perso le tue vecchie credenziali scrivi a codicepersona.studenti@polimi.it  

 
Accedi col tuo codice persona e password ai Servizi online su www.polimi.it/servizionline , selezionando 
la voce “Lauree triennali e a ciclo unico: test di ingresso o di recupero ed immatricolazione”  Iscrizione 
al Test di Ingegneria e: 

 inserisci i dati richiesti 

 seleziona il giorno in cui vuoi sostenere il TOL dedicato.  
Per ciascuna giornata di test i posti sono limitati. Puoi scegliere una sola delle date proposte. 

 scegli il corso di studio e la sede in cui intendi iscriverti. 
Ti ricordiamo che la scelta del corso è indicativa e può essere confermata o modificata se 
supererai il test TOL e ti immatricolerai nella fase anticipata. 

 inserisci il codice di avvenuto pagamento e la data di avvenuto pagamento. 
 

Al termine dell’iscrizione stampa la ricevuta contenente: il riepilogo dei tuoi dati personali, il giorno, l’ora 
e la sede/aula in cui ti dovrai presentare. 
 

TOL 
DEDICATO 
 

Apertura iscrizioni ore 14,00 Chiusura Iscrizioni ore 12,00 
Posti 
disponibili 

27 aprile 

17 aprile 24 aprile 

 83 

28 aprile 135 

29 aprile 156 

30 aprile  90 

2 maggio 
17 aprile 

 
30 aprile 

330 

13 maggio 193 

15 maggio 

17 aprile 13 maggio 

118 

20 maggio 138 

27 maggio 139 

6 giugno 17 aprile  3 giugno 800 

 
Controlla bene in quale sede dovrai presentarti. Il sistema potrebbe assegnarti un’aula del Campus di 
Milano Leonardo o del Campus di Milano Bovisa.  
Utilizza “cerca aule” per conoscere dove si trova l'aula (www.polimi.it  cerca aule) 
 
Se perdi la ricevuta, puoi ristamparla accedendo ai Servizi Online, selezionando la voce “Lauree triennali 
e a ciclo unico: test di ingresso o di recupero ed immatricolazione”  esito Test e Immatricolazione  
stampa la ricevuta. 
 
Maggiori informazioni sul test e sulle immatricolazioni sono disponibili sul sito del PoliOrientaMI su 
www.poliorientami.polimi.it   Come si accede   Test di Ingegneria 

http://www.popso.it/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-ingegneria-tol-test-on-line/date-del-tol-e-iscrizione/iscrizione-al-tol-passo-1-registrazione-ai-servizi-on-line/
http://www.polimi.it/servizionline
https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/getservizio.xml?id_servizio=376
mailto:codicepersona.studenti@polimi.it
http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/
http://www.poliorientami.polimi.it/

