Orientamento

Como, 16 Ottobre 2017
Alla cortese attenzione
Dirigenti scolastici
Referenti per l'orientamento
Coordinatori classi quarte e quinte
Scuole secondarie di secondo grado
Statali e paritarie

OGGETTO: Attività di Orientamento proposte dal Polo Territoriale di Como
del Politecnico di Milano
Gentile Docente,
desideriamo segnalare le attività proposte dal Servizio Orientamento del Polo Territoriale
di Como del Politecnico di Milano per questo anno scolastico 2017/2018, rivolte agli
studenti delle scuole superiori che desiderano approfondire la scelta degli studi
universitari:
 Open Day del Polo Territoriale di Como – 19 aprile 2018: una occasione –
per gli studenti delle scuole superiori, per le loro famiglie e per chiunque fosse
interessato a conoscere da vicino il più "antico" fra le sedi non metropolitane del
Politecnico di Milano – di parlare con studenti e docenti del Polo, toccare con mano
i progetti di ricerca attivi nella sede di Como, esplorare i servizi offerti dall’Ateneo e
scoprire i vincitori di Ingegnamoci!.
 Concorso di idee Ingegnamoci!: visto il successo delle scorse edizioni,
riproponiamo il contest per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori,
pensato per favorire l'avvicinamento alla cultura tecnologica attraverso la
realizzazione di progetti, in un percorso supportato dai nostri tutor, sugli innovativi
ambiti di ricerca del Polo di Como.
 Corso di preparazione al Test di Ingegneria: anche quest’anno offriamo agli
studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori la possibilità di potenziare
le proprie competenze scientifiche in vista del superamento del TOL. Il corso è
gratuito, si articola in 7 incontri tenuti presso la nostra sede e – come negli anni
passati – partirà da metà febbraio/primi di marzo.
Crediamo molto in un’attività di orientamento anticipata, che accompagni lo studente fino
al momento della scelta del corso di studio, fornendo strumenti e spunti di riflessione che
possano portare a una decisione consapevole e sentita.
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Rimaniamo a disposizione per progettare insieme attività di orientamento presso le vostre
sedi, per accogliere progetti di alternanza scuola-lavoro e per collaborare con i progetti
CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Per ulteriori informazioni sulle nostre attività e sulle modalità di iscrizione, oltre che per
richiedere una collaborazione, potete contattarci all’indirizzo:
orientamento@como.polimi.it.
Cordialmente,

__________________________________________
Delegato Orientamento del Polo Territoriale di Como
Politecnico di Milano
Prof. Fabio Salice

