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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. dei STUDENTESSE E STUDENTI 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

Loro genitori 

DOCENTI 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: corso di preparazione ai test TOLC 2023 per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso area 
medica/professioni biologico-sanitarie 

 

Si comunica che l’Istituto intende organizzare un corso di preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a 
numero chiuso per l’area medica/professioni biologico-sanitarie. 

Indicazioni sui corsi 

Il progetto prevede un monte ore totale di 60 ore suddiviso in quattro moduli:  

Modulo 1 Chimica per un totale di 16 ore 

Modulo 2 Biologia per un totale di 16 ore 

Modulo 3 Matematica e Fisica per un totale di 20 ore 

Modulo 4 Cultura generale e Logica per un totale di 8 ore. 

All’interno di ciascun modulo saranno svolte esercitazioni e prove di simulazione dei test tolc con relativa 
correzione. Il corso si svolgerà in presenza utilizzando anche la piattaforma Google Workspace con i suoi 
applicativi e le risorse digitali di Zanichelli.  

 Il corso si svolgerà nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio (in luglio, nei giorni antecedenti lo 
svolgimento della prova di accesso a medicina, verranno svolte alcune simulazioni). Durante il 
periodo di svolgimento delle lezioni sono previsti incontri di due ore ciascuno, con una cadenza di 
due incontri a settimana (il martedì e il venerdì in orario 14.00 -16.00). 

 Contributo richiesto è di massimo 160 euro per la partecipazione al corso (la cifra potrà essere ridotta 
in base al numero di partecipanti) e di 50 euro per l’acquisto a prezzo agevolato del testo “Unitutor 
Medicina tolc 2023” edizioni Zanichelli, indispensabile per poter utilizzare il materiale digitale per le 
esercitazioni e le simulazioni. 

 Numero minimo di iscrizioni per attivare il corso: 20 studenti. 

 Numero massimo di iscrizioni: 45 studenti (il criterio di selezione sarà l’ordine di iscrizione fino ad 
esaurimento dei posti disponibili). 

 Le iscrizioni saranno aperte a partire da Lunedì 23 gennaio 2023 si chiuderanno Sabato 4 febbraio 
2023. 

 Il modulo di iscrizione sarà presente sul sito dell’istituto, oppure cliccando al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1pRU03HKM8NyAgWFxpgujgjmZUtkdTFowiE1FudVyHyA/edit 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

 

 Al modulo dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione di un genitore. 

 Il versamento del contributo dovrà essere effettuato tramite il portale PagoPA in Argo-Famiglia; al 
termine dell’iscrizione gli studenti riceveranno comunicazione di accoglimento della richiesta e solo 
in quel momento potranno effettuare il versamento del contributo. 

Un incontro con i docenti organizzatori per la presentazione del corso avrà luogo giovedì 26 gennaio alle ore 
18.00 in modalità online su Google Meet al link: https://meet.google.com/ane-tpbx-rdo 

Per chiarimenti è possibile rivolgersi ai docenti Marco Spadaccio, Nicola Anaclerio, Simonetta Bernocco, 
Esmeralda Bizzarri, Raffaele Cimino, David Scaffei e Piero Sbardellati. 

Con l’auspicio che l’iniziativa a favore degli studenti sia apprezzata, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IIS “Varchi” DI MONTEVARCHI 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________  

genitore dell’alunno/a _______________________________ della classe _________ sez._________, 
 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di formazione per il test di ammissione alla facoltà di 

Medicina e professioni sanitarie.  

Indicazioni del corso 
 
 Il progetto prevede un monte ore totale di 60 ore suddiviso in quattro moduli:  

Modulo 1 chimica per un totale di 16 ore 
Modulo 2 biologia per un totale di 16 ore 
Modulo 3 matematica e fisica per un totale di 20 ore 
Modulo 4 cultura generale e logica per un totale di 8 ore. 
 

 Contributo di € 210.00 (comprensivi delle € 50.00 utilizzati per l’acquisto a prezzo agevolato del testo 
Unitutor Medicina tolc 2023 edizioni Zanichelli, indispensabile per poter utilizzare il materiale digitale 
per le esercitazioni e le simulazioni).  
Il versamento dovrà essere effettuato tramite portale Pago Argo PA; al termine dell’iscrizione gli 
studenti riceveranno comunicazione di accoglimento della richiesta e solo in quel momento potranno 
effettuare il versamento del contributo. 

 

Docenti referenti: Marco Spadaccio, Nicola Anaclerio, Simonetta Bernocco, Esmeralda Bizzarri, Raffaele 

Cimino, David Scaffei, Piero Sbardellati 

 

 

 

Data _______________________ 

FIRMA DEL GENITORE  
(anche per gli studenti maggiorenni) 

 
________________________________ 

                       

      


