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Torino, martedì 25 settembre 2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti Orientatori 

delle scuole secondarie di II grado 

statali e paritarie  

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

 

Oggetto: Progetto di orientamento formativo del Politecnico di Torino-a.s. 2018-

2019. 

 

Anche per l’anno scolastico 2018/19, il Politecnico di Torino ripropone il 

“Progetto di orientamento formativo”, dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle 

Scuole secondarie di II grado. 

Le finalità principali del progetto sono volte a  fornire indicazioni sui prerequisiti 

indispensabili per frequentare con successo i corsi di laurea del Politecnico, a 

consolidare la proficua collaborazione tra i docenti delle Scuole Secondarie di II grado 

e del Politecnico, ad offrire agli studenti un qualificato supporto per scegliere 

consapevolmente il corso di laurea universitario. 

Il progetto propone un percorso comune legato ai temi della Matematica e della Fisica 

a cui si possono aggiungere lezioni legate ai temi della Pianificazione e del Design. Al 

termine del percorso che offre lezioni di Matematica e Fisica, oltre a lezioni nell’ambito 

delle discipline tipiche dell’area dell’Architettura, gli studenti potranno scegliere di 

sostenere il test per l’immatricolazione ai corsi di laurea dell’area dell’Ingegneria 

oppure al corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-

ambientale oppure al corso di laurea in Design e comunicazione visiva. 

Si ricorda che per l’accesso al corso di laurea in Architettura-Architecture, il test 

di accesso è nazionale e gestito direttamente dal MIUR. 

Al termine delle attività formative, gli studenti riceveranno un certificato di 

partecipazione all'iniziativa che potrà essere utilizzato dalle Scuole per l’eventuale 

riconoscimento di crediti formativi. 
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Gli studenti che sosterranno la prova nell’ambito del Progetto di orientamento 

formativo, potranno immatricolarsi secondo le regole che saranno pubblicate sul 

Bando specifico. 

 

Il calendario di massima prevede: 

 riunione informativa e di coordinamento: mercoledì 3 ottobre 2018 dalle 

ore 14.30 alle ore 16.30, presso la sala J. C. Maxwell, Corso Castelfidardo 42/A 

quinto piano Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni (DET) 

 lezioni di Matematica e Fisica: sabato 17 novembre oppure sabato 24 

novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede centrale di Corso 

Duca degli Abruzzi 24. In alternativa le lezioni possono anche essere fruite in 

modalità videoregistrata 

 lezioni dell’area dell’Architettura (corsi di Pianificazione territoriale, 

urbanistica e paesaggistico-ambientale e Design e comunicazione visiva): le 

date delle lezioni sono al momento in fase di definizione, verranno comunicate 

non appena possibile anche in relazione alle adesioni che perverranno 

 test finale: 20 e 21 febbraio 2019. 

Per permettere una migliore organizzazione delle attività, l’adesione al progetto 

per l'anno 2018/2019 dovrà pervenire entro lunedì 1 ottobre 2018 compilando il 

modulo on-line all’indirizzo http://orienta.polito.it/it/pof  accedendo con le credenziali 

della scuola. 

Le scuole non ancora in possesso delle credenziali o che le avessero smarrite possono 

farne richiesta scrivendo all’indirizzo email orientamento.formativo@polito.it in 

cui si confermi anche la partecipazione alla riunione del 3 ottobre e si indichi a chi 

dovranno essere inviate le successive comunicazioni relative all’attività in oggetto. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti sull’organizzazione e sulle modalità di 

partecipazione gli istituti interessati si possono ottenere rivolgendosi all’Ufficio 

Orientamento (Carla Morandini: 011/090.6761; Federica Bizio 011/090 

6331). 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente 

Leonardo FILIPPONE 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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