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Circ. 211 

Torino 03/02/2022 
Agli STUDENTI CLASSI QUINTE SEDE E SUCCURSALE 

e  p.c. al DS e  al DSGA 

 

Oggetto: pagamento quota corsi di preparazione al Test del Politecnico ed Iscrizione al 

Test. 
 
Si comunica che dal 14/02/2022 ed  entro il 19/02/2022, tutti coloro che hanno partecipato alle lezioni di matematica 

e fisica svolte dagli insegnanti del Liceo, in preparazione del test di ingresso per le facoltà del Politecnico di Torino, 

devono procedere al pagamento di 25 euro, come da circolare n°113 del 25/10/2021. 

 

Ogni studente, dovrà versare la quota  sul conto dell’Istituto Carlo Cattaneo attraverso il metodo di pagamento 

PagoPA. Le istruzioni si trovano nella homepage del Liceo, sotto la voce Iban e Pagamenti. 

 

Si ricorda  che il Test finale si terrà in presenza presso i laboratori informatici dell’Ateneo, nella sede centrale di 

Corso Duca degli Abruzzi, 24, le date del test sono fissate per: 

giovedì 24 e venerdì 25 Febbraio - mercoledì 2 e giovedì 3 Marzo pp.vv.. 

 

La prenotazione del test sarà a cura degli studenti, gli stessi potranno quindi in autonomia scegliere la data e l’ora 

desiderati direttamente dalla propria pagina Apply. 

Ciascuno studente iscritto al Progetto riceverà pertanto apposita comunicazione, all’indirizzo e-mail fornito in fase di 

registrazione sulla piattaforma Apply@polito, con le istruzioni da seguire per completare l’iscrizione alla prova. 

 

Procedura a cura degli studenti interessati ai corsi in Ingegneria o Design o Pianificazione  
Tutti gli studenti in autonomia, a partire da martedì 8 febbraio 2022 ed entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 21 

febbraio dovranno:  

• collegarsi alla pagina personale di Apply  

• inserire una foto nella sezione “Anagrafica” rispettando le caratteristiche indicate  

• nella sezione “Scegli il percorso”:  

- gli studenti idonei a sostenere il TIL nell’area dell’Ingegneria dovranno inserire fino ad un massimo di cinque corsi 

di interesse nell’area dell’Ingegneria in ordine di preferenza  

- gli studenti idonei a sostenere il TIL di Design e comunicazione dovranno inserire il corso stesso  

- gli studenti idonei a sostenere il TIL di Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale, dovranno 

inserire il corso stesso  

- gli studenti idonei al test per il corso in Architettura non potranno sostenere il TIL nella sessione dedicata tra 

febbraio e marzo, ma sarà necessario attendere le disposizioni del MUR che, con la pubblicazione di apposito Decreto 

Ministeriale, indicherà date e modalità di erogazione del test. L’importo versato in fase di iscrizione al PO sarà valido 

per sostenere la prova.  

 

N.B.: Si ricorda che le scelte potranno essere successivamente integrate e/o variate, secondo le modalità e le scadenze 

indicate nei Bandi di selezione, disponibili al link: http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_22_23   

 

• inserire nella sezione “Allegati” la scansione del documento di identità 

• confermare i dati nella sezione “Riepilogo e conferma”; al termine di tale passaggio sarà mostrata una nuova 

sezione denominata “TIL-Ingegneria” oppure “TIL-Design” oppure “TIL-Pianificazione”, sulla base del corso inserito  

• procedere in autonomia all’iscrizione al TIL, scegliendo il giorno e l’ora di preferenza tra le date dedicate per 

il Progetto; sarà altresì riconosciuto in automatico il pagamento del contributo di iscrizione versato ad inizio progetto.  

 

Il giorno del TIL bisogna essere in possesso di:  
• Documento d’identità (possibilmente quello inserito in fase di registrazione nella piattaforma Apply)  

• Green pass base o "Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19", fatte salve eventuali successive 

disposizioni ministeriali  

• Statino scaricabile dalla propria sezione del portale Apply 
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• Mascherina Ffp2  

  

 

Studenti con disabilità e con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) 

Gli studenti con disabilità e con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento che non lo avessero ancora fatto, 

dovranno allegare nel portale Apply@polito (sezione “Anagrafica”) la relativa certificazione entro mercoledì 26 

gennaio 2022.  

Al riguardo si ricorda che: 

• Gli studenti con certificato di invalidità di cui all’art. 16 della legge n. 104/92, devono presentare idonea 

certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di disabilità 

riconosciuta e/o il grado di invalidità. Tali candidati/e hanno diritto ad usufruire di un tempo aggiuntivo, di norma 

nella misura del 30% e comunque non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della 

prova.  

• Gli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, devono 

presentare, idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni (se antecedente al compimento del diciottesimo anno di 

età) da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. Tali candidati/e hanno diritto ad usufruire 

di tempo aggiuntivo nella misura del 30% in più (durata complessiva della prova: 120 minuti) rispetto a quello definito 

per la prova e all’uso della calcolatrice.  

• Per agevolare l’accessibilità del TIL, in via sperimentale saranno predisposte le tracce vocali dei quesiti di alcune 

sezioni dei test fruibili con tempo aggiuntivo. I dettagli delle sezioni che presenteranno tale integrazione saranno 

indicati sui siti http://orienta.polito.it/it/home e https://didattica.polito.it/specialneeds/it/presentazione. Gli studenti 

potranno utilizzare i propri dispositivi (cuffie personali) per usufruire della lettura automatizzata delle tracce.  

 

 

 

                                                                                   I docenti Referenti del Progetto 

                                                                                         Prof.ssa   Sperone Paola 

                                                                                         Prof. Casassa Valter 
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