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Circ. n. 372 

         Faenza, 10 marzo 2021 

 

                                                                                             AI DOCENTI classi  

      penultimo e ultimo anno  

                                                                                             AGLI STUDENTI classi  

      penultimo e ultimo anno  

      e per loro tramite 

                                                                                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                                             AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. Politecnico di Milano. Open day - marzo 2021. 

 Si comunica che il Politecnico di Milano, per supportare gli studenti nella scelta consapevole del 

percorso universitario, organizza a distanza gli open days in due momenti distinti:  

 

• dal 17 al 20 marzo 2021; 

• dal 24 al 27 marzo 2021.  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo anno della Scuola secondaria di Secondo grado interessati alle 

discipline dell’Architettura, del Design e dell’iIngegneria.  

 

Programma dell’iniziativa  

Dal 17 al 20 marzo 2021 presentazioni live dei test di ingresso e dei corsi di studio di primo livello. 

Dal 24 al 27 marzo 2021 presentazioni live dei Servizi agli studenti, dei Poli territoriali, dei dati sul mondo 

del lavoro, dell’approccio universitario alla didattica, delle affinità e delle differenze tra i corsi di studi; 

passeggiata virtuale alla scoperta del Campus di Milano e di alcuni laboratori, dibattiti sull’importanza della 

parità di genere e sulle attività del Politecnico che hanno un impatto diretto sulla città e sulla società.  

Il programma completo dell’iniziativa è disponibile al seguente link https://www.polimi.it/open-days-2021  

 

Modalità di svolgimento  

A distanza.  
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Modalità di partecipazione 

Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione compilando il form on line disponibile alla pagina 

https://www.polimi.it/it  

 

Ulteriori informazioni sul Politecnico di Milano 

Ulteriori informazioni sul Politecnico di Milano sono disponibili collegandosi alla pagina https://www.polimi.it/it  

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Luigi Neri  
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