Circolare n. 117

A tutti i Docenti
Ai Genitori degli studenti delle classi III liceo
Agli Studenti delle classi III liceo
Torino, 4 novembre 2020

Oggetto: Progetto Orientamento Formativo Politecnico (POP)
Si comunica agli allievi interessati delle classi Terze Liceo che il nostro Istituto ha aderito al
Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di Torino, un'attività formativa per la
preparazione iniziale degli studenti che vogliono accedere ai corsi di laurea dell'area scientifica.
Tale progetto comporta:
• la partecipazione obbligatoria a due lezioni (Matematica + Fisica), tenute dal
Politecnico di Torino nella mattinata di sabato 28 novembre 2020 dalle ore 9 alle ore
12,30 attraverso Classi Virtuali, che gli studenti seguiranno autonomamente dalla propria
abitazione;
•

lezioni tematiche per Design e Comunicazione, per Pianificazione territoriale,
urbanistica e paesaggistico-ambientale e per Architettura-Architecture: le date sono al
momento in fase di definizione, verranno comunicate non appena possibile anche in
relazione alle adesioni che perverranno;

•

la frequenza del corso di preparazione tenuto dai docenti del nostro Liceo, costituito
da 8 incontri di 2 ore ciascuno (4 per Matematica e 4 per Fisica), che si svolgerà in orario
pomeridiano extra-scolastico in modalità remota, nel periodo novembre 2020 - gennaio
2021;

•

la partecipazione al TIL Test finale organizzato in modalità remota in una delle seguenti
date: martedì 23 febbraio, giovedì 25 febbraio, martedì 2 marzo e giovedì 3 marzo 2021.
La partecipazione al test è subordinata alla frequenza di almeno il 70% delle ore di
lezione e il suo superamento comporta l'automatica accettazione della futura domanda
di iscrizione a qualunque indirizzo (non a numero chiuso) di Ingegneria.

La quota di partecipazione ai corsi tenuti all’interno della Scuola è pari a € 60,00 per gli allievi di
tutte le sezioni del Liceo.

Il versamento deve essere effettuato entro il 10 novembre 2020, con la modalità PAGO IN
RETE seguendo le indicazioni presenti nella seconda parte dell’homepage del sito web d’Istituto
e selezionando il modello relativo al corso scelto.
La quota di iscrizione al test del Politecnico è pari a € 25,00, il cui versamento è da effettuarsi
con le modalità sotto indicate:
gli allievi delle classi terze Liceo che hanno aderito al Progetto Orientamento Formativo
Politecnico dovranno compilare la sezione relativa ai dati anagrafici sul sito del Politecnico
(http://apply.polito.it), muniti di documento di identità valido, codice fiscale e indirizzo e-mail.
Nel periodo dal 17 al 24 novembre 2020, a seguito della registrazione avvenuta e per
completare la procedura di iscrizione, gli allievi dovranno versare il contributo di 25 euro al
Politecnico, con MAV o carta di credito, e scegliere se partecipare alla lezione di Pianificazione
o di Design o di Architettura, oltre alla lezione obbligatoria di Matematica e Fisica.
Il calendario delle lezioni di Matematica e Fisica da seguire in modalità remota con i docenti
del nostro Istituto verrà pubblicato sul sito della Scuola.
Il calendario del corso verrà pubblicato sul sito in data 14 novembre al link dedicato, presente
nella seconda parte dell’homepage.
Le referenti del progetto, alle quali è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti, sono le
professoresse:
- Maria Letizia Mina
letizia.mina@liceomassimodazeglio.it
- Fiorella Macera
fiorella.macera@liceomassimodazeglio.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Francavilla
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

