CIRCOLARE STUDENTI N.25 del 09/10/2017
CIRCOLARE DOCENTI N.41 del 09/10/2017
CIRCOLARE ATA N.44 del 09/10/2017
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
AI DOCENTI
(tutte le Sedi)
OGGETTO: PROGETTO DI “ORIENTAMENTO FORMATIVO” DEL POLITECNICO DI
TORINO

Il Liceo Einstein aderisce al progetto “Orientamento Formativo” organizzato dal Politecnico di Torino
e rivolto agli studenti delle classi quinte interessati ad immatricolarsi ai corsi di laurea delle aree di
Ingegneria e di Architettura (solo Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale e
Design e comunicazione visiva).
 Gli studenti interessati al percorso finalizzato al test di Ingegneria dovranno partecipare alle
seguenti attività:
 una lezione universitaria di matematica e a una di fisica presso il Politecnico. Le lezioni, della
durata di 1.5 ore ciascuna, si svolgeranno in data sabato 18 novembre o sabato 25 novembre (a
seconda della disponibilità di aule che verrà indicata dal Politecnico);
 un percorso di approfondimento ed esercitazioni di 8 ore di matematica e di 8 ore di fisica
organizzato presso il nostro istituto e che si svolgerà in orario pomeridiano nel periodo
novembre/gennaio.
 Gli studenti interessati al percorso finalizzato al test di Pianificazione Territoriale e/o di Design
di Architettura saranno coinvolti nella seguenti attività:
 partecipazione a una lezione universitaria di matematica e a una di fisica presso il Politecnico.
Le lezioni, della durata di 1.5 ore ciascuna, si svolgeranno in data sabato 18 novembre o sabato
25 novembre (a seconda della disponibilità di aule che ci verrà indicata dal Politecnico);
 una lezione dell’area di Architettura (corsi di Pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistico-ambientale e Design e comunicazione visiva) in data da stabilirsi;
 un percorso di approfondimento ed esercitazioni di 8 ore di matematica e di 8 ore di fisica
organizzato presso il nostro istituto e che si svolgerà in orario pomeridiano nel periodo
novembre/gennaio.
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Al termine delle attività formative, gli studenti sosterranno il test anticipato di ammissione relativo al
percorso scelto in data 21 o 22 febbraio 2018 e potranno immatricolarsi secondo le regole che saranno
pubblicate sul Bando specifico per l’anno accademico 2018-2019.
Gli studenti che lo desiderano possono scegliere di partecipare a tutti i percorsi, ma in questo caso
potranno sostenere un solo test, scegliendo tra quello di Ingegneria, Pianificazione e Design.
Viene richiesto il contributo di 25 € per la partecipazione al Progetto da versare al Politecnico secondo
le modalità indicate nella pagina Apply di ciascun studente al momento dell’iscrizione.
Gli studenti interessati possono rivolgersi per ulteriori chiarimenti alla prof.ssa Bertolina in via Pacini
e alla prof.ssa Danna in via Bologna.
L'adesione deve essere data entro venerdì 13 ottobre e l’iscrizione verrà effettuata giovedì 19 ottobre
alle ore 14.00 dalla prof. Bertolina presso l’aula Turing della sede di Via Pacini. Gli interessati
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità e codice fiscale.
LE FUNZIONI STRUMENTALI
Prof. Lucia BERTOLINA
Prof. Bianca DANNA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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