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CIRCOLARI  A.S. 2019/20   

OGGETTO: PROGETTO ORIENTAMENTO FORMATIVO DEL POLITECNICO DI TORINO

 

 
 

Anche per quest’anno scolastico si ripropone il Progetto di orientamento formativo del Politecnico.
 
Il calendario di massima prevede: 

 lezioni di Matematica e Fisica: 
9.00 alle ore 12.30 presso la sede centrale di Corso Duca degl

 lezioni tematiche per Design e comunicazione

paesaggistico-ambientale: le date sono al momento in fase di definizione, verranno comunicate 

non appena possibile anche in relazione alle adesioni 

 lezioni di preparazione (4 Lezioni di Matematica e 4 di Fisica di 2 ore ciascuna) svolte a scuola in 

orario pomeridiano rispettivamente da docenti interni.

 test finale: presumibilmente mercoledì 19 o giovedì 20 febbraio 2020.
 
Al termine del percorso gli studenti potranno scegliere di sostenere il test per l’immatricolazione ai corsi di 
laurea dell’area dell’Ingegneria oppure dell’area dell’Architettura (indirizzo Pianificazione territoriale 
oppure indirizzo Design). Si informa che per l’ac
di accesso è invece nazionale e gestito dal MIUR.
 
Si tenga conto che il lavoro svolto nell’ambito di questo progetto è utile anche come rafforzamento in vista 
dell’Esame di Stato e fornisce eventuale credito formativo
 
I contributi per ogni studente, previsti per la frequenza alle lezioni sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE A 

€ 25,00 Politecnico di Torino 

€ 50,00 IIS Copernico-Luxemburg
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 DESTINATARI

STUDENTI CLASSI QUINTE

 

PROGETTO ORIENTAMENTO FORMATIVO DEL POLITECNICO DI TORINO

ripropone il Progetto di orientamento formativo del Politecnico.

lezioni di Matematica e Fisica: sabato 16 novembre (oppure sabato 23 novembre) 2019 dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 presso la sede centrale di Corso Duca degli Abruzzi 24. 

Design e comunicazione e per Pianificazione territoriale, urbanistica e 

: le date sono al momento in fase di definizione, verranno comunicate 

non appena possibile anche in relazione alle adesioni che perverranno. 

(4 Lezioni di Matematica e 4 di Fisica di 2 ore ciascuna) svolte a scuola in 

orario pomeridiano rispettivamente da docenti interni. 

: presumibilmente mercoledì 19 o giovedì 20 febbraio 2020. 

el percorso gli studenti potranno scegliere di sostenere il test per l’immatricolazione ai corsi di 
laurea dell’area dell’Ingegneria oppure dell’area dell’Architettura (indirizzo Pianificazione territoriale 
oppure indirizzo Design). Si informa che per l’accesso al corso di laurea in Architettura
di accesso è invece nazionale e gestito dal MIUR. 

Si tenga conto che il lavoro svolto nell’ambito di questo progetto è utile anche come rafforzamento in vista 
entuale credito formativo. 

I contributi per ogni studente, previsti per la frequenza alle lezioni sono i seguenti:

MODALITÀ 

tramite MAV o carta di credito 

Luxemburg 
Pagamento tramite bonifico su C/C 
bancario o versamento su bollettino 
postale  
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DESTINATARI 

STUDENTI CLASSI QUINTE 

PROGETTO ORIENTAMENTO FORMATIVO DEL POLITECNICO DI TORINO 

ripropone il Progetto di orientamento formativo del Politecnico. 

sabato 16 novembre (oppure sabato 23 novembre) 2019 dalle ore 

Pianificazione territoriale, urbanistica e 

: le date sono al momento in fase di definizione, verranno comunicate 

(4 Lezioni di Matematica e 4 di Fisica di 2 ore ciascuna) svolte a scuola in 

el percorso gli studenti potranno scegliere di sostenere il test per l’immatricolazione ai corsi di 
laurea dell’area dell’Ingegneria oppure dell’area dell’Architettura (indirizzo Pianificazione territoriale 

cesso al corso di laurea in Architettura-Architecture, il test 

Si tenga conto che il lavoro svolto nell’ambito di questo progetto è utile anche come rafforzamento in vista 

I contributi per ogni studente, previsti per la frequenza alle lezioni sono i seguenti: 

SCADENZA 

all’atto dell’iscrizione on-
line (da fare a scuola in 

orario da definire) 

entro il 20/10/2019 



C.so Caio Plinio 2 
email: tois06400e@istruzione.it

 

La ricevuta dovrà contenere i seguenti dati: 

  

Importo 

Causale 

Intestazione 

 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento su cc bancario o postale, di seguito riportati: 

 

CC Bancario 

CC Postale 

 

Risulteranno iscritti solo coloro che avranno pagato la quota d’iscrizione entro la data di scadenza.
 
Gli studenti interessati dovranno compilare l’apposito form predisposto entro e non oltre le 
giorno 20 ottobre 2019. 

 
Le iscrizioni dovranno successivamente essere formalizzate (indicando dati anagrafici, C.I., C.F. e percorso 
prescelto)con procedura on line,da espletare nei laboratori informatici dell’Istituto in giorni ed orari da 
definire. 
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La ricevuta dovrà contenere i seguenti dati:  

€ 50,00 

Nome alunno - Corso Politecnico

IIS Copernico-Luxemburg 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento su cc bancario o postale, di seguito riportati: 

IT54 C 01030 01001 0000 6325 5386

IT93 W 07601 01000 0010 2971 8564

coloro che avranno pagato la quota d’iscrizione entro la data di scadenza.

Gli studenti interessati dovranno compilare l’apposito form predisposto entro e non oltre le 

Le iscrizioni dovranno successivamente essere formalizzate (indicando dati anagrafici, C.I., C.F. e percorso 
da espletare nei laboratori informatici dell’Istituto in giorni ed orari da 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Genero

(Firmasostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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Corso Politecnico 2019/20 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento su cc bancario o postale, di seguito riportati:  

IT54 C 01030 01001 0000 6325 5386 

00 0010 2971 8564 

coloro che avranno pagato la quota d’iscrizione entro la data di scadenza. 

Gli studenti interessati dovranno compilare l’apposito form predisposto entro e non oltre le ore 14.00 del 

Le iscrizioni dovranno successivamente essere formalizzate (indicando dati anagrafici, C.I., C.F. e percorso 
da espletare nei laboratori informatici dell’Istituto in giorni ed orari da 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Genero 

(Firmasostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93) 


