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INFORMAZIONI PER STUDENTI E STUDENTESSE  

SULLA MODALITÀ TOLC@CASA 

 

Per sostenere un TOLC@CASA: 

1. verifica nel calendario TOLC  le date in cui potresti sostenere il 

TOLC di tuo interesse; potrai iscriverti solo alle date con 

ISCRIZIONI APERTE 

Se sul calendario TOLC non ci sono ancora date disponibili, i posti sono 

esauriti oppure le iscrizioni sono chiuse, puoi fare il TOLC in una università 

diversa. 

Infatti, il TOLC può essere sostenuto in una qualsiasi Università e puoi 

utilizzare un unico punteggio TOLC per tutti i corsi di laurea che lo 

richiedono (guarda il tutorial I vantaggi del TOLC). 

2. verifica nel calendario TOLC la modalità in cui dovrai sostenere 

il TOLC: 

→ TOLC@CASA: lo sosterrai nella tua abitazione 

→ TOLC all’università: lo sosterrai presso le aule 

universitarie 

3. Se devi sostenere un TOLC@CASA: 

→  leggi come iscriverti al TOLC@CASA 

→ registrati all’area riservata test CISIA da cui potrai 

prenotare il TOLC 

Durante la prenotazione leggi e accetta il Regolamento TOLC partecipanti 

2021 

 

 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php
https://youtu.be/rYKsZ-m8oqQ
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/iscriversi-al-tolccasa/
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/user_test_tolc.php
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
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Per sapere cosa dovrai fare il giorno del TOLC:  

leggi la guida Il giorno del TOLC@CASA e guarda il tutorial Il giorno del 

TOLC@CASA 

 

Puoi sostenere ciascun tipo di TOLC una volta per mese solare, sia che tu lo 

sostenga a casa o nelle aule universitarie e, ogni volta che lo sosterrai, 

dovrai versare un contributo di 30 euro. 

 

Esempio: puoi sostenere un TOLC-I, TOLC-E, TOLC-F etc. nello stesso mese 

solare; se hai sostenuto un TOLC-I il 09 febbraio 2021, potrai prenotare un 

altro TOLC-I dal giorno successivo al TOLC sostenuto (dal 10 febbraio) e 

dovrai prenotare una data con iscrizioni aperte di almeno il mese successivo 

(da marzo in poi). 

 

Per sapere come esercitarti al TOLC leggi la pagina Esercitazioni TOLC. 

Troverai maggiori informazioni sulla pagina del sito del CISIA dedicata ai 

TOLC. 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giorno-del-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosa-fare-e-come-avviare-la-prova/
https://youtu.be/U6teudtM6ag
https://youtu.be/U6teudtM6ag
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/

