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Circ.n. 103    

      Agli Studenti delle classi V 

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.  

 

Potranno immatricolarsi, senza l’obbligo di ulteriori prove d’ammissione, ai corsi di Laurea 

dell’area di “Ingegneria” oppure “Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-

ambientale” oppure “Design e comunicazione visiva” gli studenti che parteciperanno al progetto 

e supereranno il test finale, calendarizzato nei giorni di martedì 23 febbraio e giovedì 25 febbraio 

2021, martedì 2 marzo e giovedì 4 marzo 2021. 

Gli studenti dell’area Ingegneria che non dovessero raggiungere la soglia minima prevista per 

l’immatricolazione potranno svolgere nuovamente il test in successive sessioni (aprile, maggio, 

luglio e settembre 2021). 

Invece, per quanto riguarda il corso di laurea in Architettura – Architecture, pur rientrando nel 

Progetto formativo, non sono ancora stati definiti i dettagli per la preparazione al test di ingresso 

e la data di quest’ultimo che sarà probabilmente unica su tutto il territorio nazionale. Si 

attendono precisazioni da parte del Politecnico e del Miur stesso. 

 

Per tutti gli aderenti, il progetto prevedere la partecipazione obbligatoria, in modalità remota a: 

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

sabato 28 novembre 2020 dalle 9:00 alle 12:30, tenute da insegnanti del Politecnico; 

2 - un percorso di esercitazioni di 8 ore di matematica e di 8 ore di fisica, in orario 

extracurricolare, sotto la guida di docenti del Liceo delle due discipline. 

3 - 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 verranno comunicate non appena possibile anche in relazione al numero di adesioni 

che perverranno. 

Al termine delle attività formative, gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione 
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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 coloro che non dovessero raggiungere il 

75% di presenze saranno esclusi. Per chi sceglie i corsi dell’Area Architettura è inoltre 

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. Devono essere ancora definiti eventuali altri contributi per la frequenza ai corsi di 

matematica e di fisica tenuti da insegnanti della nostra scuola. 

La data ultima di iscrizione al progetto è il 12 novembre 2020, quella del versamento 

della quota di 25 euro il 20 novembre.  

Maggiori dettagli sullo sviluppo del Progetto, sulle date di iscrizione e sulle modalità di 

partecipazione al test verranno fornite dalla referente, prof.ssa Prigione, in una riunione Meet 

che sarà calendarizzata in una data compresa tra il 2 e il 5 novembre 2020.  

In considerazione dei tempi ristretti e dei limiti imposti dalla tecnologia relativamente al numero 

dei partecipanti, la data e l’ora della riunione saranno comunicate attraverso mail istituzionale 

solo agli interessati al progetto che avranno sottoscritto il seguente form  

https://forms.gle/KigRUDMFNuDDnQ3Q6 

 

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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