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Alle classi QUINTE 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: PROGETTO DI ORIENTAMENTO FORMATIVO DEL POLITECNICO DI 

TORINO 

Il Politecnico di Torino ripropone anche per l’anno accademico 2020/21 il “Progetto di orientamento 
formativo”, dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie Superiori. 
 

CALENDARIO ATTIVITÀ 2020/21 

 Lezioni di Matematica e Fisica in modalità remota: sabato 21 novembre oppure sabato 28 
novembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 attraverso delle Classi Virtuali. La data sarà 
confermata in relazione al numero delle richieste. 

A questo incontro seguiranno 8 ore di lezione di Matematica e 8 ore di lezione di Fisica tenute 
dalle prof.sse Del Piccolo e Tampellini in modalità remota/in presenza tra novembre 2020 e febbraio 
2021. 

 Lezioni tematiche per Design e comunicazione, per Pianificazione territoriale, urbanistica e 
paesaggistico-ambientale e per Architettura-Architecture. Le date sono al momento in fase di 
definizione e saranno comunicate non appena possibile anche in relazione alle adesioni che 
perverranno. 

 Test finale in modalità remota: martedì 23 e giovedì 25 febbraio, martedì 2 e giovedì 4 marzo 
2021. 

Al termine delle attività formative, gli studenti riceveranno un certificato di partecipazione all'iniziativa 
che potrà essere utilizzato per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi. 

Gli studenti che sosterranno la prova nell’ambito del Progetto di orientamento formativo, potranno 
immatricolarsi all’a.a. 2021/22 secondo le regole indicate negli specifici Bandi di ammissione, di 
prossima pubblicazione. 

Il costo per aderire al progetto è di 25,00 euro. 

Si invitano gli studenti a far pervenire la loro adesione entro e non oltre il 10 novembre 
scrivendo a adelpiccolo@condividi-liceoberti.it tramite la propria mail istituzionale e specificando 
nome, cognome, classe e a quali lezioni tematiche si intende partecipare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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