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Alessandria, data del protocollo
A tutto il personale
Agli alunni delle classi quinte

OGGETTO: Progetto di orientamento formativo del Politecnico di Torino

ALBO

Tenuto conto della positiva esperienza degli anni passati, il Politecnico di Torino ripropone anche per l’anno
accademico 2021/22 il “Progetto di orientamento formativo”, dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle
Scuole Secondarie Superiori. Al fine di raggiungere gli obiettivi principali del progetto, che sono volti a:




fornire indicazioni sui prerequisiti indispensabili per frequentare con successo i corsi di laurea del
Politecnico;
offrire agli studenti un qualificato supporto per scegliere consapevolmente il corso di laurea
universitario;
consolidare la proficua collaborazione tra i docenti delle Scuole Secondarie Superiori e del
Politecnico;

il Politecnico propone agli studenti un percorso comune con lezioni di Matematica e di Fisica a cui si possono
eventualmente aggiungere ulteriori lezioni inerenti le tematiche del Design, della Pianificazione e, da
quest’anno, dell’Architettura.
Al termine del percorso, che prevede la presenza sia alle lezioni erogate dal Politecnico, sia alle lezioni offerte
dall’ITS “Volta”, per almeno il 70% di esse, gli studenti potranno scegliere di sostenere il TIL-I, per l’accesso ai
corsi di laurea nell’area dell’Ingegneria. Gli studenti che avranno inoltre seguito le lezioni tematiche potranno
in alternativa scegliere di sostenere il TIL-D relativo al corso di laurea in Design e comunicazione oppure il
TIL-P relativo al corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale.
Relativamente al sostenimento del test per accedere al corso di laurea in Architettura, saranno fornite
indicazioni di dettaglio non appena il Ministero definirà l’organizzazione del test stesso (a livello nazionale o,
come quest’anno, a livello locale).
Al termine delle attività formative, gli studenti riceveranno un certificato di partecipazione all'iniziativa che
potrà essere utilizzato per il riconoscimento di crediti formativi e come attività di PCTO.
Gli studenti che sosterranno la prova nell’ambito del Progetto di orientamento formativo, potranno
immatricolarsi all’a.a. 2022/23 secondo le regole indicate negli specifici Bandi di ammissione, di prossima
pubblicazione.
Il calendario di massima prevede quindi:
 Lezioni di Matematica e di Fisica in modalità videoregistrata che sarà messa a disposizione sul
portale del Politecnico.
Mod. DIS-DOC-06

Ed: .01/2019

file: Circolare_n°38_Presentazione_progetto_Politecnico.docx

Pagina 1 di 2

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - istsc_altf01000r - ITIS VOLTA

Prot. 0010964/U del 25/10/2021 09:46Normativa e disposizioni attuative

CIRCOLARE N° 38







8 ore di lezioni approfondimento di matematica tenute dal prof. Roberto Signorello presso l’ITIS
“Volta”.
8 ore di lezioni approfondimento di fisica tenuta dalla prof.ssa Sara Galasso presso l’ITIS “Volta”.
Lezioni tematiche per Design e comunicazione, per Pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistico-ambientale e per Architettura-Architecture: le date sono al momento in fase di
definizione, verranno comunicate non appena possibile anche in relazione alle adesioni che
perverranno.
Test finale organizzato presso il Politecnico tra la fine di febbraio e l’inizio di Marzo.

L’iscrizione al progetto è di 25 euro da versare entro giovedì 11 novembre 2021 direttamente al Politecnico di
Torino in base alle istruzioni che saranno fornite successivamente all’iscrizione.
Gli studenti interessati devono inviare una mail alla professoressa Sara Galasso (sara.galasso@voltaalessandria.it) o al professore Roberto Signorello (roberto.signorello@volta-alessandria.it) per l’adesione al
progetto entro e non oltre mercoledì 27 ottobre 2021.
In questo modo gli studenti verranno contattati per ricevere le indicazioni per le iscrizioni effettive al portale
della didattica del Politecnico di Torino che dovrà essere effettuata entro e non oltre il 5 novembre 2021
L’iscrizione deve avvenire nella modalità seguente:
per ogni classe un rappresentante raccoglie le adesioni dei propri compagni in un file excel impostato
esattamente come segue

COGNOME

NOME

CLASSE

DESIGN E
COMUNICAZIONE

PIANIFICAZIONE

ARCHITETTURA

e indicando con una X se interessati alla partecipazione delle lezioni aggiuntive di DESIGN E
COMUNICAZIONE oppure di PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICOAMBIENTALE oppure di ARCHITETTURA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.to Lgs. n. 39/93)
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