Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 7 – Orientamento in uscita
Comunicazione n. 11

Desio, 01.12.2017
ALLE CLASSI QUARTE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Test psicoattitudinale Alphatest – LIUC

Tutti gli studenti del quarto anno sono invitati martedì 19 dicembre dalle ore 14.30 alle ore
16.30 all’iniziativa della LIUC – Università Cattaneo in collaborazione con Alphatest.
Si tratta della somministrazione di un test psicoattitudinale, che consente di valutare alcuni
fattori di orientamento importanti per la scelta degli studi post-diploma (interessi, capacità, motivazioni). Il questionario prevede circa 250 domande, e si svolgerà in due ore. Successivamente verrà elaborato, dalla LIUC in collaborazione con Alphatest, un PDF del
proprio profilo personale.
Al nostro liceo sono stati riservati 50 posti.
Le iscrizioni si apriranno domani, sabato 2 dicembre: gli studenti interessati devono iscriversi entro lunedì 4 dicembre, accedendo con il proprio account scolastico alla pagina
http://miscrivo.liceodesio.gov.it/. Questo permetterà alla professoressa Ballarino di procedere alla definizione degli spazi con la referente LIUC.
Oltre a questa iscrizione, puramente interna, occorre procedere alla registrazione presso
la LIUC. Qui di seguito la modalità, secondo le indicazioni della referente LIUC.
1) ciascuno studente candidato al test dovrà accedere al sito LIUC, alla pagina http://www.liuc.it/entra-alla-liuc/studente-scuola-superiore/preparati-alluniversita/ e
accedere all'area "Test Psicoattitudinale" per compilare il Modulo di registrazione; N.B.:
QUESTO PRIMO PASSO DEVE ESSERE COMPLETATO DA TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI ENTRO
E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 7 DICEMBRE P.V. ;
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 Alphatest 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;
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4) il giorno prima del test verrà inviata allo studente una mail di promemoria;
7) 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.

La Funzione Strumentale Area 7
Prof. Annamaria Ballarino

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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