Milano, 13 maggio 2020

SERVIZIO PROMOZIONE
E ORIENTAMENTO

Gentile Dirigente Scolastico,
segnaliamo, a chi tra gli studenti del suo Istituto fosse interessato, che è stato
pubblicato il nuovo calendario delle sessioni dei Test di Ammissione per
Ingegneria e Design, che, a causa dell'emergenza Covid-19, saranno erogati in
modalità a distanza.
TOL (Test di Ingegneria)
Il calendario delle nuove date erogate in modalità a distanza è disponibile qui
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/date-del-tol/
Le date del 14, 16 e 18 maggio saranno riservate agli iscritti (che frequentano
l'ultimo anno delle superiori o sono già diplomati) alla prova del 29 febbraio,
sospesa a causa dell’emergenza.
Le sessioni successive sono a disposizione di tutti, tenendo presente che viene
data la precedenza in questa fase agli studenti iscritti al quinto anno delle scuole
superiori.
Gli studenti che frequentano l'ultimo anno delle superiori, che erano già iscritti al
test in una sessione diversa da quella del 29 febbraio, possono iscriversi a una
delle nuove date. Il pagamento già effettuato sarà ritenuto valido.
L’Ateneo organizzerà successivamente TOL dedicati agli studenti che attualmente
stanno frequentando il quarto anno delle scuole superiori.
Gli studenti che hanno superato il TOL nel 2019, quando frequentavano il
penultimo anno di scuola superiore e che si diplomeranno nel 2020, si potranno
immatricolare nella prima fase di immatricolazione anticipata a loro riservata, dal
13 al 16 luglio 2020.
Per tutte le informazioni sul test
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/
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TOLD (Test di Design)
Il calendario delle nuove date erogate in modalità a distanza per la finestra
anticipata (che andrà dal 30 maggio al 6 giugno) è disponibile al seguente link:
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/design/quando-si-svolge/
Chi era già iscritto ad una sessione di quelle annullate, può iscriversi a una delle
nuove date. Il pagamento già effettuato sarà ritenuto valido.
Per la finestra standard, sono confermate le date del 28, 29 agosto e 1°
settembre.
Per tutte le informazioni sul test
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/design/
Per quel che riguarda le altre prove di ammissione:
Prova di ammissione al corso di laurea di “Urbanistica: città ambiente
paesaggio”
I colloqui di ammissione al corso di laurea di “Urbanistica: città ambiente
paesaggio” si svolgeranno in modalità a distanza; gli studenti iscritti saranno
contattati prossimamente e riceveranno tutte le istruzioni necessarie.
Per tutte le informazioni sulla prova
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/urbanistica/
Test di architettura
Siamo in attesa del bando del Ministero per la definizione dei dettagli.

Un cordiale saluto,
Dott.ssa Assunta Marrese
Dirigente Area Didattica

