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Circ. n. 294 

         Faenza, 25 gennaio 2022  

 

→ AI DOCENTI classi 4^ e 5^            

→ AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^  

       e per loro tramite 

→ ALLE FAMIGLIE 

→ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. Politecnico di Milano. Open day 2022.  

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

percorso universitario, organizza le iniziative di orientamento di seguito riportate. Le iniziative riguardano sia 

la sede di Milano sia i poli territoriali di Cremona, Lecco, Mantova e Piacenza.  

 

Destinatari  

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

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

 

Modalità di svolgimento iniziative sede di Milano 

A distanza e in presenza (solo l’evento conclusivo del giorno 2 aprile 2022).  

 

Programma dell’iniziativa sede di Milano 

Il programma dettagliato, comprensivo delle modalità di iscrizione, è disponibile alla pagina 

https://www.polimi.it/openday2022/. 

Si veda anche allegato 1.  

 

Modalità di iscrizione alle iniziative della sede di Milano 

Le iscrizioni, obbligatorie per tutti gli eventi escluso quello in calendario dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, 

dovranno essere effettuate collegandosi alla pagina https://www.polimi.it/openday2022/  
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Calendario iniziative sede di Milano 

 

Data Iniziativa di orientamento Modalità di 

svolgimento 

Modalità di 

partecipazione 

Dal 31 gennaio al 4 

febbraio 2022 

Presentazione dei test di 

ammissione a Ingegneria, 

Design e Urbanistica 

A distanza Libera senza prenotazione  

Dal 14 al 18 marzo 

2022  

Presentazione dei corsi di 

studio  

A distanza  Prenotazione obbligatoria 

(il link per la prenotazione 

sarà disponibile da marzo 

2022) 

Dal 21 al 25 marzo 

2022  

Presentazione dei servizi 

offerti agli studenti (tasse, 

residenze, supporto 

economico, esperienze 

all’estero, etc,).  

Presentazione dei Poli 

territoriali.  

A distanza  Prenotazione obbligatoria 

(il link per la prenotazione 

sarà disponibile da marzo 

2022) 

2 aprile 2022  Seminari in presenza su 

tematiche proprie dei vari corsi 

di studio. 

Banchetti informativi dei corsi 

e dei servizi. 

Incontri con i rappresentanti 

degli studenti.  

Presentazione di attività legate 

al gender gap e alla 

sostenibilità ambientale. 

Visite al campo sportivo 

Giuriati.  

In presenza presso 

lo storico campus di 

piazza Leonardo da 

Vinci  

Prenotazione obbligatoria 

(il link per la prenotazione 

sarà disponibile da marzo 

2022) 

 

 

Calendario open day poli territoriali del Politecnico di Milano 

 

Polo territoriale  Data open day  Iniziativa  Informazioni  

Cremona  3 maggio 2022 Presentazione corsi di laurea in 

Ingegneria gestionale e Ingegneria 

Informatica  

https://www.polo-

cremona.polimi.it/  

Lecco  Data da definirsi  In fase di definizione  https://www.polo-

lecco.polimi.it/  

Mantova  Dal 22 al 26 marzo 

2022 (open week);  

6 luglio 2022  

Presentazione corso di laurea in 

Progettazione dell’Architettura  

https://www.polo-

mantova.polimi.it/  

Piacenza  11 aprile 2022  Presentazione corso di laurea in 

Progettazione dell’Architettura e 

Ingegneria Meccanica  

https://www.polo-

piacenza.polimi.it/  
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Ulteriori informazioni sul Politecnico di Milano 

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

 
Allegati   
Si allega locandina eventi organizzati dalla sede di Milano (allegato 1).  
           
                                                                                                                        
                                                                                              La Dirigente scolastica 
                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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