
 

 

 

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE  

 “CAIO PLINIO SECONDO” 
CORSI DIURNI E SERALI 

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO  Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739 
Succursale Via Jacopo Rezia, 9   Tel. 031/266445 - Fax 031/269786 

Sito Internet: http://www.caioplinio.edu.it   E-Mail: cotd01000g@istruzione.it 

                                     Codice fiscale 80018180135  -   CAPOFILA AMBITO 12 

   

 

 
 
          Como, 30 aprile 2020 
 
 
Destinatari: Docenti, Studenti classi quarte e quinte, Famiglie 
 
 
Oggetto: TEST di AMMISSIONE UNIVERSITA’ –  
comunicazioni modalità di sostenimento Test CISIA da remoto e Test 
Ammissione Università Cattolica da remoto 
 

 

Si portano all’attenzione degli studenti delle classi quarte e quinte interessate 
allo svolgimento dei test di ammissione alle facoltà universitarie le seguenti 
informazioni: 
 
TEST CISIA 
In riferimento alle Università che hanno deciso di utilizzare i test TOLC (S, F, 
SU, B, E, AV) erogati da CISIA (https://cisiaonline.it) per l’accesso a tutti i 
Corsi di laurea [fatta eccezione per i corsi che prevedono test nazionali 
(Professioni Sanitarie, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi 
dentaria,Medicina Veterinaria, International Medical School] si comunica che, in 
ragione dell’emergenza sanitaria, i test in questione potranno essere 
sostenuti da metà maggio fino a giugno anche da remoto secondo le 
modalità appena introdotte da TOLC@CASA. 
Per i dettagli si rinvia al seguente link - Regolamento TOLC@CASA: 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-
tolccasa/ 
 
 
AMMISSIONE AI CORSI TRIENNALI DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ 
CATTOLICA 
Come da avviso del 21 Aprile 2020 consultabile al seguente link 
https://offertaformativa.unicatt.it/corsi-triennali-e-a-ciclo-unico-ammissione-
ai-corsi-triennali-della-facolta-di-economia  
tenuto conto della situazione di emergenza e delle indicazioni ministeriali, i test 
di ammissione fissati per l’8 e il 22 maggio vengono spostati a giovedì 16 
luglio alle ore 10.00 in modalità online, da remoto. 
La struttura del Test rimane immutata: 48 quesiti a risposta multipla da 
svolgere in 1 ora nelle quattro aree di Comprensione testuale, Logica, Inglese, 
Matematica – a cui aggiungere curriculum scolastico (votazioni del III e IV 
anno nelle materie di italiano, matematica, storia, prima lingua straniera), 
certificazioni extrascolastiche, eventuali certificazioni lavorative. 
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E’ prevista un’ulteriore occasione di prova per giovedì 3 settembre, qualora 
rimanessero posti disponibili. 
Allo stesso link sono disponibili: 
 

• simulazioni ed esercitazioni; 
•  
• procedure di ammissione per i singoli corsi universitari. 

 

 

Docenti referenti 
(Prof.ssa Lucia Milone e Prof.ssa Alessandra Bionda) 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                   (Dott.ssa Silvana Campisano)  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

 


