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Bergamo, 15 novembre 2021

Agli alunni delle classi Quinte

Oggetto: Iscrizione alla simulazione dei test di accesso alle facoltà universitarie con Alpha
Test

Il liceo Sarpi e il liceo Falcone hanno organizzato, in collaborazione con Alpha Test, una
simulazione di test di accesso alle facoltà universitarie, da svolgersi on line.
La simulazione si svolgerà martedì 14 dicembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, e sarà
rivolta agli studenti delle classi Quinte.
Per partecipare gli studenti dovranno collegarsi alla piattaforma Zoom con questo link:
https://alphatest.zoom.us/j/86591998335?pwd=Y2xMckg3TkgzQkIza01sUDQybXFodz09
Per svolgere la simulazione è necessario registrarsi prima dell’incontro, entro venerdì 10
dicembre, a questo link:
http://www.alphatest.it/user/register/2
Ogni fase dell’attività sarà coordinata da un esperto Alpha test, collegato in diretta streaming, che
prima della prova terrà un breve seminario su temi quali:
- le novità e il calendario dei test d’ingresso;
- i criteri di selezione e il sistema delle graduatorie nazionali e locali;
- le caratteristiche dei test, i programmi d’esame e la loro difficoltà;
- i consigli per affrontare al meglio i test.
Successivamente, sarà possibile scegliere quale prova sostenere tra le seguenti, in base agli
studi che si ha intenzione di intraprendere:
- Medicina-Odontoiatria e Veterinaria
- Corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie
- Architettura e Design (Test Arched)
- Ingegneria (Tolc-I)
- Area Scientifica (Tolc-S)
- Area Economico-Giuridica (Tolc-E e test delle private)
- Formazione Primaria
- Psicologia e Lingue (Tolc-SU)
Si consiglia di scaricare l’ultima versione dell’applicazione Zoom prima dell’incontro.

L’incontro avrà luogo solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto (100
studenti): in caso di mancato raggiungimento di tale numero, gli iscritti verranno tempestivamente
avvisati.
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