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Circ. n. 60 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_ Progetto Politecnico di Torino 

 

Anche quest’anno la nostra scuola aderisce al “Progetto orientamento formativo” del 

Politecnico di Torino, riservato agli studenti delle classi quinte, allo scopo di: 

-fornire indicazioni sui prerequisiti indispensabili per frequentare con successo i corsi di Laurea 

del Politecnico; 

- offrire agli studenti un supporto per scegliere consapevolmente il corso di studi universitario.  

Gli studenti che parteciperanno al progetto e supereranno il test finale, calendarizzato nei 

giorni 20 o 21 febbraio 2019, potranno immatricolarsi, senza l’obbligo di ulteriori prove 

d’ammissione, ai corsi di Laurea dell’area di “Ingegneria”, “Pianificazione territoriale, 

urbanistica e paesaggistico-ambientale” e “Design e comunicazione visiva”. Invece, per 

l’accesso al corso di laurea in Architettura – Architecture, il test di accesso è nazionale ed è 

gestito direttamente dal MIUR. 

Gli studenti che non dovessero raggiungere la soglia minima prevista per l’immatricolazione 

potranno svolgere nuovamente il test in successive sessioni (marzo, aprile, maggio, luglio e 

settembre 2019).  

Il progetto prevede la partecipazione a: 

1. due lezioni in sequenza, di matematica e fisica, della durata di un’ora e mezza ciascuna, 

tenute da docenti del Politecnico, in videoconferenza presso il Liceo nelle prime ore del 

pomeriggio, in data ancora da definire (novembre 2018); 

2. la partecipazione presso il nostro Istituto ad un percorso di esercitazioni di 8 ore di 

matematica e di 8 ore di fisica, in orario extracurricolare, sotto la guida di docenti delle due 

discipline. 

3.  lezioni pomeridiane per l’area dell’Architettura (corsi di Pianificazione territoriale, 

urbanistica e paesaggistico-ambientale e Design e comunicazione visiva): tali lezioni, in date 

ancora da definire, si terranno a Torino e saranno gestite direttamente dal Politecnico. 

Al termine delle attività formative, gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione 

all’iniziativa che potrà essere riconosciuto per eventuali crediti formativi. 

Secondo quanto definito dal Politecnico, la frequenza al corso (punti 1 e 2) è condizione 

necessaria per poter essere ammessi al test finale e saranno esclusi coloro che non dovessero 

raggiungere il 75% di presenze. Per chi sceglie i corsi dell’Area Architettura è inoltre 
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obbligatoria la frequenza alle lezioni di cui al punto 3. 

L’adesione al progetto prevede il costo di 25 euro da pagare direttamente al Politecnico di 

Torino all’atto d’iscrizione. Devono essere ancora definiti eventuali altri contributi per la 

frequenza ai corsi di matematica e di fisica che si svolgeranno presso la nostra scuola. Ulteriori 

dettagli ed informazioni saranno forniti non appena possibile.  

Si pregano gli interessati di comunicare la propria adesione alla Prof.ssa Prigione, entro la 

prima ora di sabato 13 ottobre 2018, compilando il modulo cartaceo “raccolta dati 

anagrafici”, allegato alla presente. In considerazione dei tempi ristretti entro i quali occorre 

comunicare al Politecnico il numero dei partecipanti, le adesioni saranno considerate 

tendenzialmente definitive. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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