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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVÍ  tel. 0174/42601 
 

 

Circolare n.352 /Docenti 
    Circolare n. 216/Alunni                                                                             

 

 Mondovì,  02/02/2023        

     AI  SIGG.RI DOCENTI 

                 AGLI ALUNNI 

              

Oggetto: Attivazione corsi di preparazione TOLC- 

 

Si comunica che prossimamente verranno attivati dei corsi di chimica e biologia per la preparazione 

allo svolgimento dei test di ammissione alle discipline sanitarie (TOLC). Questi test possono essere 

utili anche per lo svolgimento dei test di accertamento dei requisiti minimi (T.A.R.M.). L’attività è 

rivolta a studenti e studentesse di classi quarte e quinte di tutto l’istituto.  

I corsi dureranno 12 ore (6 ore per chimica e 6 ore per biologia) e si svolgeranno presso l’aula 

magna dell’istituto Cigna, secondo il calendario allegato. 

 

lunedì 06 febbraio 14:00 - 15:00 Chimica 

giovedì 09 febbraio 14:00 - 15:00 Biologia 

giovedì 16 febbraio 14:00 - 15:00 Biologia 

giovedì 23 febbraio 14:00 - 15:00 Biologia 

lunedì 27 febbraio 14:00 - 15:00 Chimica 

lunedi 13 marzo 14:00 - 15:00 Chimica 

giovedi 16 marzo  14:00 - 15:00 Biologia 

lunedì 20 marzo 14:00 - 15:00 Chimica 

giovedì 23 marzo 14:00 - 15:00 Biologia 

lunedì 27 marzo 14:00 - 15:00 Chimica 

giovedì 30 marzo 14:00 - 15:00 Biologia 

lunedì 3 aprile  14:00 - 15:00 Chimica 

 

Il corso di chimica verrà tenuto dal Prof. Matteo Alonzi, mentre quello di biologia verrà tenuto dai 

proff. Calderaro Francesco, Durando Francesca e Galfrè Chiara. 

 

Tutti gli studenti interessati dovranno compilare il seguente modulo con lo scopo di valutare 

l’interesse e calibrare opportunamente l’offerta didattica, in termini di modalità di svolgimento. 

Si prega pertanto di svolgere il test in ogni sua parte. 

https://forms.gle/GDth1LuGj7tL13J9A 

 

Inoltre si chiede agli studenti interessati di iscriversi al corso classroom  (codice 7mbozhs)  per la 

condivisione dei materiali e le comunicazioni. 

 

Rif. Prof. Alonzi Matteo 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott. Giacomo Melino 

 

 

https://forms.gle/GDth1LuGj7tL13J9A

