SCUOLA PARITARIA di Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano tel. 02 39214135
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com
D.D. 505 del 16/06/2015
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Cod. Mec MIPSQV500F

D.D 689 del 28/06/2016
LICEO SCIENZE UMANE
Cod. Mec MIPMZS500F

D.D. 682 del 28/06/2016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Cod. Mec. MI1MT3500U

Oggetto: PERCORSO TOL CLASSI QUINTE
Carissimi genitori ed allievi delle quinte,
Carissimi genitori ed allievi delle quinte, nell'ottica di accompagnamento alle facoltà universitarie si intende specificare in questa
sede gli incontri e le date previste per il percorso di accompagnamento al test d’ingresso della facoltà di Ingegneria del Politecnico
di Milano per le classi quinte. (TOL)

TOL GAME – CLASSE 5LSP
-

Incontro di presentazione del test d’ingresso Politecnico (TOL) a cura dei docenti di Fisica, prof. Zullino, e di matematica,
prof. Prata – 19 gennaio 2021 – prima ora
Incontro di approfondimento per gli interessati sulle modalità del test, le scadenze ed il percorso di preparazione a cura dei
docenti di Fisica, prof. Zullino, e di matematica, prof. Prata – 19 gennaio 2021 – 15.00.
Dopo questo incontro gli studenti dovranno confermare il loro interesse al percorso di cui sopra via mail direttamente al
prof. Zullino entro il 25 gennaio 2021 che poi predisporrà il calendario e le modalità degli incontri successivi.

Gli incontri si svolgeranno tramite piattaforma Meet. Il primo incontro si svolgerà in orario curriculare, mentre ragazzi riceveranno
da parte del professore referente un invito via Google Calendar con il link di collegamento per l’incontro pomeridiano.

TOL GAME – CLASSE 5LSU
-

Incontro di presentazione del test d’ingresso Politecnico (TOL) a cura del docente 68di Fisica, prof.ssa Guidi – 18 gennaio
2021 – prima ora
Incontro di approfondimento per gli interessati sulle modalità del test, le scadenze ed il percorso di preparazione a cura del
docente di Fisica, prof.ssa Guidi – 18 gennaio 2021 – 15.00.
Dopo questo incontro gli studenti dovranno confermare il loro interesse al percorso di cui sopra via mail direttamente alla
prof.ssa Guidi entro il 25 gennaio 2021 che poi predisporrà il calendario e le modalità degli incontri successivi.

Gli incontri si svolgeranno tramite piattaforma Meet. Il primo incontro si svolgerà in orario curriculare, mentre ragazzi riceveranno
da parte della professoressa referente un invito via Google Calendar con il link di il collegamento per l’incontro pomeridiano.
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