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CIRCOLARE N° 85 

OGGETTO: Orientamento in uscita-Classi quinte 

  
Agli studenti delle classi quinte 

Ai docenti delle classi quinte 

 
                              

Tutti gli studenti di quinta del Liceo Scientifico e Linguistico Marconi sono invitati a partecipare all'evento 
che si terrà nei giorni 24 e 25 novembre 2022 dalle ore 9 alle ore 13 tenuto da Testbusters TOLC. 
Le giornate saranno così strutturate: 
24 novembre in AULA MAGNA 
ore 9-11: quinte liceo scientifico. Presentazione per aree tecnico-scientifica, biologico-farmaceutica, 
economica e delle scienze politiche e simulazione test. 
- ore 11-13: quinte liceo linguistico. Presentazione per aree tecnico-scientifica, biologico-farmaceutica, 
economica e delle scienze politiche e simulazione test. 
25 novembrein AULA MAGNA 
- ore 9-11: quinte liceo scientifico. Presentazione per aree umanistica e psicologica, medico-sanitaria e 
simulazione test. 
- ore 11-13: quinte liceo linguistico. Presentazione per aree umanistica e psicologica, medico-sanitaria e 
simulazione test. 

Tutti gli studenti avranno la possibilità di: 
- interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi, per confrontarsi e 
comprendere meglio cosa poter fare in futuro attraverso un dialogo fra pari. 
- informarsi riguardo date e modalità dei test per accedere ai corsi di laurea universitari delle seguenti 
aree: tecnico-scientifica, medico-sanitaria, biologico-farmaceutica, economica e delle scienze politiche, 
umanistica e psicologica. 
- svolgere una breve simulazione del test (tipologia TOLC). 
- ricevere consigli derivanti dall'esperienza di chi ha già affrontato il percorso 
 
La simulazione del test si svolgerà sul simulatore Testbusters, al quale si accede solo dopo essersi registrati 
sul sito Testbusters (www.testbusters.it) 
Tutti gli studenti interessati sono invitati a iscriversi sul sito Testbusters prima dell'evento e a ricordarsi le 
credenziali d'accesso, così da evitare eventuali perdite di tempo. 

 
La funzione strumentale 
Margherita Vaccarossa 

             
                                                Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giovanna Viganò 
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