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COMUNICAZIONE N 152 

Ai docenti coordinatori delle classi quarte e quinte 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 

Oggetto: iscrizione TOLC 

Si porta a conoscenza di tutti gli studenti interessati che è aperta la piattaforma per il TOLC ed è possibile 

iscriversi mensilmente per partecipare ai test. 

Il TOLC è l’acronimo di Test OnLine CISIA. È un test per chi vuole iscriversi a un corso di laurea che richiede 

una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell’iscrizione. Le conoscenze oggetto di valutazione 

dipendono dal corso di laurea scelto. 

Il TOLC è diverso da studente a studente ed è composto da quesiti selezionati dal database CISIA TOLC. Tutti 

i TOLC appartenenti alla medesima tipologia hanno un livello di difficoltà analogo o comunque paragonabile.  

Il TOLC serve a: 

• valutare le conoscenze minime richieste per affrontare con successo gli studi 

• orientare gli studenti nella scelta del percorso universitario più adatto a loro 

Può essere utilizzato anche come test di selezione per i corsi di laurea ad accesso programmato locale. 

In base al risultato conseguito nel TOLC, le università possono indicare agli studenti e alle studentesse quali 

corsi integrativi seguire e attribuire degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) da colmare oppure stabilire 

delle propedeuticità all’interno degli esami curriculari. 

Tutte le informazioni relative all’iscrizione e alla partecipazione ai test sono disponibili sul sito 

https://www.cisiaonline.it/tolc-2021-partiti-tutte-le-info/ 

Gli allievi che necessitino di un supporto possono rivolgersi ai docenti: 

mailto:bnis00800r@istruzione.it
http://www.iislombardi.edu.it/
https://www.cisiaonline.it/tolc-2021-partiti-tutte-le-info/
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La funzione strumentale Orientamento 

PROF. Fucci Luigi 

                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                       Prof.ssa Maria Pirozzi 

(firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.gs.33/2013) 
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