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Circ. n. 369 
Agli Studenti delle classi quinte  

Ai Docenti 

 
Oggetto: Progetto di Orientamento formativo_Test finale_Politecnico di Torino 

 

Gli studenti che hanno aderito al “Progetto Orientamento Formativo” del Politecnico di Torino e 

che hanno partecipato ai relativi corsi di matematica e fisica, potranno sostenere il test finale 

di accesso alle facoltà di Ingegneria e di Pianificazione e Design, tenendo conto delle seguenti 

modalità operative: 

o sono abilitati a sostenere la prova conclusiva gli studenti che hanno frequentato almeno 

il 75% delle ore di corso e le lezioni di Pianificazione e Design (per chi desidera sostenere il 

test per questi corsi);  

o il test di ammissione si svolgerà giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 13.00 presso il 

Politecnico di Torino. Gli studenti Bello Margherita, Bruno Giacomo, Costantino Simone, Faure 

Rolland Elia, Grella Elisa, Scarato Sara, Scarato Silvia, Teruggi Bartolomeo, che 

parteciperanno in tale data a “Il Treno della Memoria”, potranno sostenere il test martedì 17 

marzo 2020 alle ore 10.30. 

o a decorrere dalla data odierna ed entro e non oltre il giorno antecedente il test, ogni 

studente dovrà: 

o collegarsi alla propria pagina personale della procedura Apply;  

o selezionare, nella sezione “Scegli il percorso”, cinque corsi di interesse nell’area 

dell’Ingegneria oppure un corso solo se dell’area dell’Architettura (Design o 

Pianificazione);  

o inserire, nella sezione “Allegati”, la scansione del documento di identità. Gli 

studenti con disabilità o con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), 

dovranno spuntare la relativa casella nella sezione “Anagrafica” e inserire, nella 

sezione, “Allegati” la scansione della certificazione in corso di validità; 

o confermare i dati nella sezione “Riepilogo e conferma”; 

o stampare lo statino, disponibile nella sezione “Progetto orientamento”, che 

riporta l’indicazione del giorno, dell’ora e del LAIB presso il quale dovranno 

presentarsi per sostenere l’esame. 

Si ricorda che durante la prova è vietato l’uso di materiale personale quale fogli, quaderni, 

appunti, calcolatrici. Saranno forniti fogli di brutta e matite. 

I candidati dovranno pertanto presentarsi davanti al laboratorio loro assegnato, circa un quarto 

d’ora prima dell’inizio della prova, portando con sé il documento di identità registrato nella 

procedura Apply unitamente ad una copia stampata dello statino. 

http://www.curiepinerolo.edu.it/
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Gli studenti, che intendono sostenere il test, saranno autorizzati ad uscire da scuola alle ore 

11.00 (partenza treno dalla stazione Pinerolo Olimpica alle ore 11.19 e arrivo a Torino Porta 

Susa alle ore 12.04). I docenti, in servizio alla III ora nelle classi quinte, dovranno selezionare 

nel registro elettronico la voce “Fuori classe” per giustificare le uscite anticipate degli allievi. 

 

                                                                                                                                          Per il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Caterina Melis 
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