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A.S. 2021/22 

Milano, 21 dicembre 2021 

CIRCOLARE N°138 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA – Simulazione Apha Test 

                                                                                                          

                                                                                                                  A tutte gli studenti delle classi V   

                                                                                                                                                            alle famiglie degli studenti 

                                                                                                                                                            ai docenti 

                                                                                                                                                            al personale ATA   

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste per l’Orientamento in uscita, il giorno 17 gennaio le classi quinte 

dell’istituto, dalle ore 10.05 alle 11.35, parteciperanno a un breve seminario introduttivo con un esperto di Alpha Test 

e a seguire alle simulazioni dei test di ammissione universitari. 

Nella prima parte dell’incontro, gli studenti si collegheranno via streaming dalla classe attraverso la LIM all’indirizzo 

sotto riportato. Nel caso di classi in quarantena sarà comunque possibile partecipare da casa utilizzando il medesimo 

link. (Si raccomanda di scaricare l’ultima versione di Zoom per il collegamento) 

https://alphatest.zoom.us/j/88226216398?pwd=YXFsUkMyL20xOU0ydFhZa2FxMkozdz09 

ID riunione: 882 2621 6398 
Passcode: 800915 
 
Nella seconda parte dell’incontro ogni studente potrà scegliere quale simulazione svolgere tra le seguenti aree: 
 
 Medicina-Odontoiatria e Veterinaria  Area Scientifica (Tolc-S) 

 
 Corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie 

 
 Area Economico-Giuridica (Tolc-E e test delle private) 

 
 Architettura e Design (Test Arched) 

 
 Formazione Primaria 

 
 Ingegneria (Tolc-I)  Psicologia e Lingue (Tolc-SU) 

 
 
Per svolgere la simulazione: 

 sarà necessario registrarsi PRIMA DELL’INCONTRO al seguente link: http://www.alphatest.it/user/register/2 

 ogni studente dovrà essere in possesso di un proprio device dal quale poter eseguire il test online. 

Il giorno dell’evento dalle ore 10.00 gli studenti potranno accedere alla piattaforma utilizzando il Wi-Fi dell’istituto 

(seguiranno indicazioni per l’accesso). 

Nel caso in cui qualche studente si trovasse nell’impossibilità di utilizzare un proprio dispositivo, potrà farne formale 

richiesta al tecnico di laboratorio informatico Sig. Giaquinto Renato, all’indirizzo mail r.giaquinto@marconionline.it, 

almeno cinque giorni prima dell’evento.  

 

       La referente per l’Orientamento in uscita                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

               prof.ssa Maria Chiara Nodari                                                                                               prof.ssa Giovanna Viganò 
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