
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 
 

Circ. n. 120 del 15 dicembre 2016 
 
Agli studenti delle classi Quinte 

        Liceo Scientifico Scienze applicate e Classico  
       Ai Docenti 
 

Oggetto: Questionario psicoattitudinale Alpha Test (Orientamento Universitario) 

Si comunica che martedì 24 gennaio 2017 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” di Castellanza, che ne curerà anche la somministrazione. 
Parteciperanno gli studenti delle classi quinte liceo scientifico, liceo delle scienze applicate e liceo classico 
che individualmente si iscriveranno entro venerdì 13 gennaio collegandosi al sito dell’ 
Università “C. Cattaneo”.  
 
Procedura: 
1) Ciascuno studente che desidera svolgere il test dovrà accedere al sito LIUC, alla 
pagina  http://my.liuc.it/alphatest/  per  compilare con i propri dati  il Modulo di registrazione.  

Si raccomanda di registrarsi nella maschera giusta specificando il nome della scuola e l’indirizzo Liceo 

Scientifico (anche per le Scienze Applicate) o Classico.  

N.B.: QUESTO PRIMO PASSO DEVE ESSERE COMPLETATO DA TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI ENTRO E 

NON OLTRE LE ORE 12 di VENERDI’ 13 GENNAIO 2017;  

2) viene inviata una mail di conferma contenente un link che lo studente deve cliccare per terminare la 

registrazione, si aprirà quindi una pagina di ringraziamento per la conferma e contestualmente verrà inviata 

per mail una password per rientrare nel sito;  

3) qualche giorno prima del test viene trasmesso ad Alpha Test un file excel con i dati degli studenti. Con 

questi dati è precompilata, per la parte anagrafica dello studente, la Scheda rossa per le risposte che verrà 

consegnata da addetti LIUC a ciascuno studente il giorno del test;  

4)  il giorno prima del test verrà inviata allo studente una mail di promemoria;    

5) quando i test sono stati elaborati viene inviata una mail allo studente con le istruzioni per accedere al sito 

LIUC, fare login e, tramite l'identificativo del test, trovare un link al file Pdf del  profilo di orientamento 

personale.  

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

Gli studenti rappresentanti di classe, per facilitare la realizzazione dell’iniziativa, dovranno comunicare alla 
prof.ssa Lucchini per email  (orientauscita@liceomeda.it) entro il 18 gennaio il numero e i nomi 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 
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