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Circ. n. 396 

         Faenza, 28 febbraio 2022  

 

→ AI DOCENTI classi 4^           

→ AGLI STUDENTI classi 4^  

       e per loro tramite 

→ ALLE FAMIGLIE 

→ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. Politecnico di Milano. Progetto PoliCollege sessione estivo-autunnale 

2021-22  

 Si comunica che il Politecnico di Milano propone il progetto PoliCollege, sessione estivo-autunnale 

2022.  

 

Di che cosa si tratta 

Progetto di orientamento attivo con cui il dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del 

Politecnico di Milano intende  

 fornire agli studenti interessati l’opportunità di acquisire conoscenze tecnico-scientifiche avanzate; 

 dare la possibilità agli studenti di individuare possibili interessi universitari.  

Il progetto prevede che gli studenti partecipanti siano inseriti in una classe virtuale seguita giornalmente da 

uno studente esperto del Politecnico che risponderà alle loro domande e li supporterà durante lo svolgimento 

delle attività assegnate dai docenti. A conclusione del percorso gli studenti partecipanti riceveranno un 

attestato e un badge da allegare al proprio curriculum.  

 

I corsi della sessione estivo-autunnale 2022 verteranno principalmente sulle seguenti tematiche: 

 Introduzione alla strumentazione biomedica. 

 La struttura nascosta di Internet.  

 Primi passi nella Finanza matematica.  

 Scienza e tecnologia dei materiali. 

 La terra trema: terremoti e costruzioni. 

 Transizione energetica e sostenibilità ambientale.  

 

L’elenco completo dei corsi è disponibile alla pagina https://www.policollege.polimi.it/sessioni/  

 

N.B. La partecipazione ai corsi PoliCollege potrà essere riconosciuta come attività di PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento.  
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Destinatari  

Studenti frequentanti nell’anno scolastico 2021-22 il penultimo anno della Scuola secondaria di Secondo 

grado.  

Modalità di svolgimento  

A distanza.   

 

Periodo di svolgimento  

La sessione estivo-autunnale comprende due edizioni distinte:  

 Dal 13 giugno al 3 luglio 2022 (durata tre settimane).  

 Dal 3 al 30 ottobre 2022 (durata quattro settimane).  

 

Modalità di partecipazione 

 La partecipazione ai corsi è gratuita e avviene tramite il superamento di una selezione.  

 Per iscriversi alla selezione gli studenti dovranno allegare alla candidatura  

 una lettera di referenza di un docente o del Dirigente scolastico; 

 una lettera motivazionale; 

 una copia della pagella finale dell’anno scolastico 2020-21. 

 L’iscrizione alla selezione avviene interamente on line alla pagina 

https://www.policollege.polimi.it/iscrizione/  

 

N.B. Durante l’anno solare 2022 sarà possibile frequentare un solo corso PoliCollege.  

 

Scadenza iscrizione selezione  

6 aprile 2022 (ore 13.00).  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile rivolgersi alla prof.sa Silvia Berdondini, referente 

“Orientamento in uscita” di istituto.  

           
                                                                                                                        
                                                                                              La Dirigente scolastica 
                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        

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

  

https://www.policollege.polimi.it/iscrizione/

		2022-03-01T12:35:47+0100
	PAOLA FALCONI




