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                                    Ai Docenti 

                  Agli  allievi delle classi 5^ 

                    Ai genitori 

 
 
CIRCOLARE N. 129 
 
OGGETTO:  Iscrizione corso ‘Orientamento Politecnico’ 
 

Si comunica  a tutti  gli allievi /e   pre-iscritti /e   sul form del liceo,  che   sono aperte le iscrizioni al progetto 
“Orientamento Politecnico”.    

L’iscrizione, da fare esclusivamente sul portale del Politecnico,  comprende : 

 la presenza a due lezioni mattutine al Politecnico di Torino (Matematica + Fisica) sabato 13 

novembre 2021  o sabato 20 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30  , in presenza, presso la 

sede centrale di Corso Duca degli Abruzzi 24. Chi lo desiderasse  può richiedere il collegamento 

online; 

 

 Per chi richiede il corso di  Design, la data della lezione è  19 / 01 / 2022 ; mentre per chi richiede il 

corso di  Pianificazione  Urbanistica  la data della lezione è il 14/01/2022 .  L'orario (pomeridiano) 

sarà comunicato in seguito; 

 

 Per chi richiede  Architettura , è prevista la partecipazione degli studenti iscritti al PO ad alcune 

lezioni universitarie in modalità remota del corso di laurea in Architettura. Le date sono al 

momento in fase di definizione, verranno comunicate non appena possibile.  

Come già fatto l'anno scorso, il test di Architettura, pur essendo nazionale, potrà essere gestito 

localmente. Sarà possibile quindi fare il test d'ammissione, seguendo i corsi del PO. Il test sarà 

indicativamente a luglio 2022 (è l'unica data; non vi saranno altre possibilità di ripeterlo, cosa 

invece possibile per il test del Politecnico). 

Sul portale del Progetto Orientamento Politecnico  vi saranno ulteriori informazioni 

 

 la frequenza di 16 ore pomeridiane extra-scolastiche in Istituto (Novembre 2021 - febbraio 2022), 

suddivise in 8 ore di Matematica e 8 ore di Fisica, tenute da docenti dell'istituto; 

 

 la partecipazione al test finale, in presenza, al Politecnico di Torino sarà fine 

febbraio 2022–inizio marzo 2022, subordinato alla frequenza di almeno il 70 % delle ore di lezione 

in Istituto, il cui superamento se risulta ≥ 60% comporta l'automatica accettazione della futura 

domanda di iscrizione a qualunque indirizzo di ingegneria. 

 

Si ricorda che tutte le attività in presenza al Politecnico, sono possibili solamente se gli iscritti sono possessori 
di Green Pass o di  certificazione esenzione  alla vaccinazione anti-Covid. 
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L’iscrizione  comporta  il: 
 versamento di un contributo obbligatorio al Liceo, la cui cifra sarà comunicata tra breve , compreso le 

modalità di versamento ( da versare sul conto corrente dell'Istituto); 

 
 la registrazione al portale del Progetto Orientamento Politecnico, secondo le modalità indicate nelle 

slide che si allegano alla circolare e un pagamento tramite MAV o carta di credito al Politecnico di  

25,00  euro  da versare secondo le modalità indicate nella pagina Apply di ciascuno studente al 

momento dell’iscrizione al percorso, entro l' 11 novembre 2021. 

 

 
Il termine ultimo  per l'iscrizione   è fissato per il  5 novembre  2021, inderogabilmente.   
Il Politecnico  non accetterà   iscrizioni dopo tale data. 
 
Per eventuali chiarimenti e/o difficoltà nell'iscrizione online la prof.ssa Capra sarà  a disposizione degli 
allievi nei seguenti giorni : 
 

 27  ottobre  dalle h. 14.30  alle h. 15.30  in sede  nel laboratorio di lingue  piano interrato  

 28  ottobre  dalle h. 14.15  alle h. 15.15  in sede  nel laboratorio di lingue  piano interrato 

 02 novembre dalle h. 14.15  alle h. 15.15  in sede  nel laboratorio di lingue  piano interrato 

 04 novembre dalle h. 14.15  alle h. 15.15  in sede  nel laboratorio di lingue  piano interrato 

 
Il calendario delle lezioni interne sarà definito in seguito e comunicato agli studenti via mail. 
Per ulteriori informazioni chiedere alla prof.ssa  Antonella Capra  ( a.capra@liceogobetti.it ). 
 

 

 

 
 

        

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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