Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di secondo grado
della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO:

TOLC@CASA ALL’EPOCA DEL COVID-19 - Test di valutazione delle conoscenze e
attitudini degli studenti degli Istituti Secondari Superiori finalizzato all’immatricolazione
ai Corsi di Laurea in Ingegneria, Economia, Farmacia e Sistemi Agricoli Sostenibili per
l’a.a. 2020-21

Egregio Dirigente Scolastico,

Nell’a.a. 2020/21 l’ammissione a un Corso di laurea di primo livello (triennale) ad accesso libero nelle aree di
Economia, Ingegneria, Sistemi Agricoli Sostenibili, nonché al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Farmacia (a numero programmato) presso l’Università degli Studi di Brescia, sarà possibile sostenendo il Test
online CISIA (TOLC) per la verifica delle conoscenze iniziali di ingresso.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, il TOLC tradizionale previsto presso le sedi dell’Ateneo
viene sostituito nei mesi di maggio e giugno con il TOLC@CASA, uno strumento che consente agli aspiranti
studenti universitari di sostenere il test direttamente da casa.
Per poter sostenere il TOLC@CASA, lo studente dovrà disporre di:
•
•
•
•

un computer (fisso o portatile) che si connetta a internet;
un dispositivo mobile (uno smartphone o tablet) che si connetta a internet;
una connessione internet;
una stanza che rispetti i requisiti necessari.

La prova si terrà in un’aula virtuale, sotto il controllo e la guida di una Commissione d’aula.
Per informazioni più dettagliate sulle modalità di svolgimento del TOLC@CASA è possibile consultare il sito
CISIA.
I TOLC@CASA analogamente ai TOLC tradizionali sono differenziati in relazione al corso per il quale si
concorre e ne mantengono la medesima struttura e i medesimi livelli di difficoltà. Si precisa che ogni studente
non potrà sostenere più di un test TOLC@CASA per ciascuna area disciplinare nel periodo maggiogiugno.
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Le modalità di iscrizione ai TOLC@CASA rimangono invariate rispetto a quelle previste per il TOLC tradizionali
e potranno essere effettuate a partire dal 4 maggio 2020 direttamente nell’area riservata del sito CISIA.
Le date, i turni ed il rispettivo numero di test TOLC@CASA erogati presso l’Università degli Studi di
Brescia nel periodo maggio-giugno 2020 e validi per l’ammissione a tutti i corsi di laurea sopra indicati (lauree
triennali in Economia, Ingegneria, Sistemi Agricoli Sostenibili e laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia)
sono indicati nella seguente tabella:

TURNO

INIZIO TURNO

DATA

TOLC EROGATI

M1

h. 09:00

27-maggio

200

P2

h. 15:00

27-maggio

200

M1

h. 09:00

29-maggio

200

P2

h.15:00

29-maggio

200

M1

h.09:00

08-giugno

200

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi ai referenti per i test TOLC dell’Università degli Studi di Brescia:
-

TOLC-I

Prof.ssa Lucia Gastaldi (lucia.gastaldi@unibs.it oppure tolc@unibs.it)

-

TOLC-E

Prof.ssa Giorgia Oggioni (giorgia.oggioni@unibs.it)

-

TOLC-F

Prof.ssa Daniela Uberti (daniela.uberti@unibs.it)

-

TOLC-AV

Prof.ssa Lucia Gastaldi (lucia.gastaldi@unibs.it)

