Circolare personale docente n. 48
Circolare genitori e studenti n. 32
A tutti i Docenti
A tutti i Genitori degli studenti delle classi III liceo
A tutti gli Studenti delle classi III liceo
Torino, 10 ottobre 2017
Oggetto: Progetto di Orientamento formativo del Politecnico
Si comunica agli allievi interessati delle classi terze Liceo che il nostro Istituto intende aderire al
Progetto di Orientamento Formativo del Politecnico di Torino. Tale progetto comporta:
▪ la presenza obbligatoria a due lezioni (Matematica + Fisica) tenute nella stessa mattina al
Politecnico di Torino il giorno sabato 18 novembre oppure sabato 25 novembre (l’individuazione di
una delle due date per il nostro Istituto sarà confermata dal Politecnico);
▪ la presenza a lezioni tenute al pomeriggio (per gli interessati alla facoltà di Architettura per i corsi
di Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale e Design e comunicazione
visiva): le date delle lezioni sono al momento in fase di definizione, verranno comunicate non
appena possibile anche in relazione alle adesioni che perverranno;
▪ la frequenza al corso di preparazione all’interno del nostro Liceo, costituito da 8 incontri (4 per
ciascuna disciplina) da 2 ore ciascuno, tenuto in orario pomeridiano extra-scolastico, periodo:
ottobre 2017 - febbraio 2018;
▪ la partecipazione al test finale al Politecnico di Torino, subordinato alla frequenza di almeno il
70% delle ore di lezione in Istituto (febbraio 2018), il cui superamento comporta l'automatica
accettazione della futura domanda di iscrizione a qualunque indirizzo (non a numero chiuso) di
Ingegneria.
La quota di partecipazione ai corsi tenuti all’interno della nostra scuola è pari a
 € 60,00 per gli allievi delle sezioni A,B,C,E del Liceo;
 € 30,00 per gli allievi della sezione D del Liceo delle Scienze a cui verrà comunicato in
classe il calendario delle ore da frequentare;

il versamento è da effettuarsi entro 17 ottobre 2017, sul C/C POSTALE intestato a: LC M.
D’AZEGLIO SERVIZIO CASSA via Parini, 8 – 10121 TORINO COD. IBAN
IT88L0760101000000019859107
indicando nella Causale: Progetto Orientamento Politecnico Eseguito da: nome,
cognome e classe dell’allievo.
La quota di iscrizione al test del Politecnico è pari a € 25,00, il cui versamento è da effettuarsi entro
il 31 ottobre 2017 con modalità che verranno successivamente comunicate agli interessati.
L'adesione al Progetto è subordinata al numero degli studenti interessati, per tanto si richiede una
pre-iscrizione alla Prof.ssa Mina:
letizia.mina@liceomassimodazeglio.it entro il 17 ottobre 2017.
La referente del Progetto
prof.ssa Mina Maria Letizia

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

