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                                                                                             Alla cortese attenzione di: 

Dirigente Scolastico 
Responsabili dell’Orientamento 
delle Scuole Secondarie Superiori  
delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna 
SEDE 

 
Oggetto: attività di preparazione al test di Verifica della Preparazione Iniziale organizzato dal Corso di Laurea in 

Informatica Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in occasione di Università Aperta 2021 (3-5 
febbraio 2021) e prove TOLC-I e TOLC-S del 16 febbraio 2021. 

 
 

Gentile Dirigente Scolastico,  
Gentile Responsabile dell’Orientamento, 

 
Con la presente vorremmo informarVi che in occasione di Università Aperta 2021 (3-5 febbraio 2021) il Corso di 

Laurea triennale in Informatica Applicata dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo proporrà un’attività di 
preparazione alla prova TOLC (Test On Line CISIA). Inoltre, il 16 febbraio 2021, organizzerà una sessione delle prove 
TOLC-I (Ingegneria) e TOLC-S (Scienze) in via telematica, secondo la modalità TOLC@Casa. 

L’attività concerne argomenti di matematica di base, logica, algebra e geometria e prevede lo svolgimento di esercizi 
di autovalutazione e simulazione del TOLC. 

Ricordiamo che le prove TOLC sono utili al superamento della Verifica della Preparazione Iniziale necessaria per 
l’iscrizione al nostro Corso di Laurea o a qualunque altro Corso sul territorio nazionale aderente al sistema di verifica 
erogato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). La prenotazione al TOLC è 
obbligatoria e disponibile fino ad esaurimento posti. Tutti i dettagli sono disponibili al link:  

https://informatica.uniurb.it/orientamento/test_verifica/ . 
 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del CISIA al link:  

https://www.cisiaonline.it/ . 

Auspicando un’ampia partecipazione dei Vostri studenti a questa iniziativa, Vi ringraziamo anticipatamente per la 
collaborazione e porgiamo distinti saluti, 

 
Urbino, 7 gennaio 2021                                                             Il Presidente della Commissione Orientamento  

                       del Corso di Laurea in Informatica Applicata 
                      Prof.ssa Raffaella Servadei 

                                                                                                        
 
                         Il Coordinatore del Corso di Laurea  

                                                                                                              Prof. Alessandro Aldini    
      


