TEST INVALSI
Riservato agli studenti immatricolati ai corsi di laurea nell’A.A. 2013/2014
In un prossimo futuro il test INVALSI, somministrato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, diventerà obbligatorio per tutti gli studenti della Scuola Media Superiore e pertanto potrebbe essere
ritenuto valido, in tutto o in parte, per l’accesso al sistema universitario.
Il Politecnico intende approfondire la validità di questo test e verificare la coerenza tra la valutazione fornita
da INVALSI e la valutazione dei test di ingresso ai propri corsi di Architettura, Design e Ingegneria,
somministrando in via sperimentale il test INVALSI ai suoi studenti.
Il test INVALSI verifica la conoscenza dell’italiano e della matematica.
Se sei uno studente immatricolato al primo anno dei corsi di laurea nell’A.A. 2013/2014 ti chiediamo di
partecipare attivamente a questa sperimentazione sostenendo anche tu il test INVALSI, che si svolgerà
presso il Politecnico di Milano - Campus Milano Leonardo nella mattinata di sabato 26 ottobre 2013 e che
avrà la durata di tre ore circa.
La partecipazione, gratuita, è a esaurimento posti: saranno confermati i primi 1.300 studenti che si
iscriveranno.
I duecento studenti che conseguiranno i risultati migliori otterranno una riduzione dei contributi universitari
dovuti, pari a 500,00 €.
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al test può essere effettuata dagli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea nell'anno accademico
2013/14 utilizzando l'applicativo disponibile nella tua pagina personale su www.polimi.it/servizionline:
[RICHIESTE DI AMMISSIONE] -> Ammissione alla Laurea Triennale: iscrizione al test, consultazione esito,
immatricolazione, iscrizione a sessioni di recupero OFA e TENG.
periodo di iscrizione:
- dalle ore 10:30 del giorno 11 ottobre 2013
- alle ore 12:00 del giorno 22 ottobre 2013.
data svolgimento:
- SABATO 26 ottobre a partire dalle ore 10.00 (convocazione in aula ore 9.30)
luogo svolgimento:
Edificio 13 ( Trifoglio )
Via Bonardi, 9 - 20133 - Milano (MI)
posti disponibili: 1300

Milano, 10 ottobre 2013
Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Servizio Segreterie Studenti

