
 

 

 
 

 
Circ. n. 100 

        Faenza, 15 ottobre 2022  

 

→ AI DOCENTI classi 4^e 5^          

→ AGLI STUDENTI classi 4^  

                     e per loro tramite 

→ ALLE FAMIGLIE 

→ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. Politecnico di Milano. Progetto PoliCollege sessione invernale a.sc. 

2022-23. 

 Si comunica che il Politecnico di Milano propone il progetto PoliCollege, sessione invernale 2022-23.   

Di che cosa si tratta 

Progetto completamente gratuito di orientamento attivo con cui il 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.  

 

Il carico di lavoro complessivo per ciascun corso (studio individuale, video-lezioni, attività) si aggira intorno alle 

25 ore.  

Gli studenti ammessi potranno dedicarsi al corso negli orari a loro più congeniali, tranne che nel caso degli 

appuntamenti in video conferenza fissati secondo la diponibilità dei docenti.  

L’elenco completo dei corsi della sessione invernale 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.  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti nell’anno scolastico 2022-23 il Quarto e il Quinto anno della Scuola secondaria di 

Secondo grado.  

Modalità di svolgimento  

A distanza.   

 

 

 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,  
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 

                                                                                                      ____________       
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Periodo di svolgimento  

I corsi della sessione invernale, della durata di quattro settimane, si svolgeranno in orario pomeridiano in 

due edizioni:  

 dal 9 gennaio al 5 febbraio 2023; 

 dal 13 febbraio al 12 marzo 2023.  

 

N.B. Alcuni corsi saranno erogati in entrambe le edizioni, altri soltanto in una delle due sopraindicate.  

 

Modalità di partecipazione 

 La partecipazione ai corsi è gratuita, previo 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 2021-22. 

 L’iscrizione alla selezione avviene interamente on line alla pagina 

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

 

N.B. Durante l’anno solare 2023 sarà possibile frequentare un solo corso PoliCollege.  

 

Scadenza iscrizione selezione  

25 novembre 2022 (ore 13.00).  

 

Ulteriori informazioni  

Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili alla pagina https://www.policollege.polimi.it/  

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     
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