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Circolare n. 52 del 23 ottobre 2014 
 

Ai docenti 
Agli studenti delle classi 
Quinte liceo Scientifico e Classico 

 

Oggetto:  Questionario psicoattitudinale Alpha Test (Orientamento Universitario) 

Si comunica che Lunedì 10 novembre dalle ore 10.10 alle 12.00 si svolgerà in 
Auditorium il questionario psicoattitudinale “Sestante Università” del Centro Alpha Test 
di Milano, interamente finanziato dall’ Università “C. Cattaneo” diCastellanza, che ne curerà 
anche la somministrazione. 

Parteciperanno gli studenti delle classi quinte liceo scientifico e liceo classico che si 
iscriveranno entro le ore 12.00 del 30 ottobre collegandosi al sito dell’ Università “C. 
Cattaneo”. 

Procedura:  

1)       Gli studenti  dovranno  connettersi  alla  pagina   http://www.liuc.it/orientamento , 
selezionare l'area "Test Psicoattitudinale" e compilare il Modulo di registrazione con i 
propri dati. Si ricorda di specificare, oltre alla scuola e alla classe, il tipo di diploma 
(liceo scientifico o classico). Questo primo passo deve essere completato entro le ore 
12.00 del 30 ottobre. 

2)    Successivamente gli allievi riceveranno una mail di conferma contenente un link da 
cliccare  per terminare la registrazione; si aprirà quindi una pagina di ringraziamento per la 
conferma e contestualmente verrà inviata via mail una password per rientrare nel sito. 

3)       Il giorno prima del test l’Università invierà agli iscritti una mail di promemoria. 

4)    Dopo lo svolgimento dei test, gli studenti riceveranno una mail con le istruzioni per 
accedere al sito dell’ Università “C. Cattaneo” (LIUC), fare login e, tramite l'identificativo del 
test, trovare un link al file Pdf del profilo di orientamento personale. 

 Gli studenti che non svolgeranno il test resteranno in classe a svolgere lezione regolare. 

 Gli studenti rappresentanti di classe dovranno comunicare alla prof.ssa Lucchini entro il 
31 Ottobre il numero degli studenti di ogni classe iscritti al test. 

 
La docente referente                                   Il Dirigente Scolastico 
Rita Lucchini                                              Bortolino Brunelli 

           Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


