AGLI STUDENTI
→ CLASSI 5^ IND. SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO
OGGETTO: Progetto di Orientamento Formativo del Politecnico di Torino.
Tenuto conto della positiva esperienza degli anni passati, Il Politecnico di Torino
ripropone anche per l’anno accademico 2019/20 il “Progetto di Orientamento
Formativo”, dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori.
Al fine di raggiungere le finalità principali del progetto, che sono volte a:
 fornire indicazioni sui prerequisiti indispensabili per frequentare con successo i
corsi di laurea del Politecnico
 consolidare la proficua collaborazione tra i docenti delle Scuole Medie Superiori
e del Politecnico
 offrire agli studenti un qualificato supporto per scegliere consapevolmente il
corso di laurea universitario
il Politecnico propone agli studenti un percorso comune con lezioni di Matematica e di
Fisica a cui si possono aggiungere ulteriori lezioni inerenti le tematiche del Design e
della Pianificazione.
Al termine del percorso che offre lezioni sopra indicate, 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 paesaggisticoambientale oppure al corso di laurea in Design e Comunicazione.
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.
Gli studenti che sosterranno la prova nell’ambito del Progetto di orientamento
formativo, potranno immatricolarsi secondo le regole indicate negli specifici Bandi di
ammissione, la cui pubblicazione è prevista per febbraio 2020.
Il calendario di massima prevede:
 Lezioni di Matematica e Fisica: sabato 16 Novembre 2019 oppure sabato
23 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede centrale di Corso
Duca degli Abruzzi, 24. Seguirà un ciclo di lezioni di Matematica, Fisica e Logica
della durata complessiva di 19-20 ore tenute da insegnanti del Liceo “A. Monti”.
 Lezioni tematiche per Design e comunicazione e per Pianificazione territoriale,
urbanistica e paesaggistico-ambientale: le date sono al momento in fase di
definizione, verranno comunicate non appena possibile anche in relazione alle
adesioni che perverranno.
 Test finale: mercoledì 19 o giovedì 20 febbraio 2020.
Il costo della partecipazione al Progetto è di 50 euro, che dovranno essere versate in
due quote:
1) €. 25,00 da versare secondo le modalità indicate nella pagina Apply di ciascun
studente sul sito del Politecnico di Torino al momento dell’iscrizione al percorso;
2) €. 25,00 quale contributo al ciclo di lezioni che si svolgerà presso l'Istituto, da
versare con bonifico sul conto corrente bancario del Liceo Monti (IBAN
IT60X0103030360000000729668 presso Banca Monte dei Paschi di Siena - via Principe
Amedeo, 23 - 10023 Chieri).
Si segnala che, relativamente al corso di laurea in Architettura, soggetto a specifica
normativa ministeriale, è in fase di definizione l’organizzazione di un’apposita attività,
finalizzata alla preparazione del test di ingresso nazionale; tutti i dettagli nonché le
modalità di partecipazione all’attività, prevista per la prossima primavera, saranno
oggetto di apposita comunicazione.

Gli studenti che intendono aderire al percorso di Orientamento Formativo del Politecnico
devono registrarsi tramite l'apposito modulo disponibile sul sito del Liceo, sezione
Orientamento post-diploma, tassativamente entro le ore 24 del 9 ottobre 2019.
Seguirà una circolare contenente le modalità di iscrizione formale al Progetto. Per tutta
la durata del Progetto, è possibile comunicare con la referente scrivendo al seguente
indirizzo di posta elettronica progetto.politecnico@liceomonti.edu.it

