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PROGETTO ORIENTAMENTO FORMATIVO
Il nostro Liceo aderisce, per l’anno scolastico 2018/2019, al progetto di orientamento
formativo organizzato dal Politecnico di Torino, dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle
Scuole Medie Superiori.
Il progetto propone agli studenti 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 (area
Architettura), che saranno tenute nelle aule del Politecnico di Torino. Il progetto prevede,
inoltre, 8 ore di Matematica e 8 ore di Fisica tenute dai docenti di classe, che nel nostro caso
saranno inglobate nelle ore curricolari tenute il giovedì pomeriggio.
Al termine del percorso gli studenti potranno scegliere di sostenere il test per
l’immatricolazione

ai

corsi

di

laurea

dell’aerea

dell’Ingegneria

oppure

dell’area

dell’Architettura e riceveranno un certificato di partecipazione all’iniziativa che potrà essere
utilizzato per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi.
Le lezioni di Matematica e Fisica saranno svolte sabato 17 novembre oppure sabato 24
novembre 2018 (data da definire in base alla disponibilità delle aule al Politecnico) dalle 9.00
alle 12.00 presso la sede centrale di Corso Duca degli Abruzzi 24. Le lezioni di Design e
Pianificazione si terranno rispettivamente il 16 gennaio e il 17 gennaio (orario e aula da
definire). Il test finale è previsto per il 20 o 21 febbraio.
Il contributo richiesto dal Politecnico per le lezioni e il test è di 25 euro (le modalità di
pagamento verranno illustrate agli interessati al progetto).
Si richiede la consegna del tagliando entro martedì 16 ottobre alla prof.ssa Seren Rosso.
Torino, 12.10.2018

Prof.ssa Seren Rosso

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La Sottoscritto/a ……………………….. genitore dell’alunno……………… ha preso visione della
circolare sul progetto di orientamento formativo e ha deciso che il proprio figlio:
 parteciperà al progetto
 non parteciperà al progetto
Torino,

Firma di un Genitore

