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1/1 N.185 _ Corso Politecnico: calendario lezioni 

 

Circ.n. 185 

Agli Studenti delle classi V 

p.c. ai Docenti 

Oggetto: Corso Politecnico: calendario lezioni 

 

Si rende noto che i corsi di matematica e fisica, previsti nell’ambito del “Progetto 

orientamento formativo” del Politecnico di Torino e finalizzati alla preparazione del test 

di ammissione, saranno avviati a partire dal 26 novembre 2018. 

In allegato è possibile consultare il calendario degli incontri e la composizione dei gruppi.  

 

Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa dovranno consegnare alla Prof.ssa Prigione, entro la 

data di inizio corso, tramite un rappresentante per ciascuna classe, la ricevuta del versamento 

di 50€ da effettuarsi utilizzando il bollettino postale, reperibile presso la segreteria didattica 

(causale: COGNOME NOME - corso Politecnico)  o bonifico su conto corrente postale                    

(IT90 F076 0101 0000 0001 3283 106). 

Si ricorda che, per accedere al test di ammissione, è necessario aver partecipato alle lezioni 

tenute presso il Politecnico di Torino e ad almeno il 75% delle ore del corso previste dal 

progetto (minimo 12 ore). 

Il test finale si svolgerà il 20 o il 21 febbraio 2019, presso le sedi del Politecnico. 

Gli studenti che, per qualche motivo, non saranno presenti alle lezioni di matematica e fisica 

tenute presso il Politecnico di Torino, nella giornata del 24 novembre 2018, dovranno 

contattare al più presto la Prof.ssa Prigione per valutare le modalità di recupero.   

Gli allievi sono invitati a controllare periodicamente la mail, comunicata in fase di registrazione, 

poiché il Politecnico utilizza esclusivamente tale canale per comunicare con gli iscritti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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