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Alle famigle 
Agli studenti 

Ai docenti 
 

 
Circolare N.283 

 
 

OGGETTO: PCTO - Politecnico di Torino – Corsi di orientamento – Adesione entro il 30/01/2023 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale  di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca”, il 

Politecnico di Torino realizzerà dei corsi di orientamento di transizione scuola – università rivolti 

agli/alle studenti del 3°, 4° e 5° anno delle Scuole Secondarie superiori. 

 

I cataloghi dei corsi di orientamento offerti dal Politecnico di Torino per l’a.a. 2022/23, suddivisi 

per area, sono pubblicati alla pagina: https://www.polito.it/didattica/iscriversi-studiare-

laurearsi/orientarsi-nella-scelta/corsi-di-laurea/attivita-con-le-scuole/corsi-di-orientamento. 

Nel catalogo è indicato il periodo di svolgimento delle attività. Si segnala che in periodo scolastico le 

attività si terranno nel pomeriggio e in alcuni casi anche il sabato. I progetti che si terranno a 

giugno/luglio potranno essere in orario sia mattutino sia pomeridiano. 

 

I progetti presenti nei cataloghi sono integrati nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) del nostro Istituto. 

 

Tali corsi  hanno l’obiettivo di consentire allo/a studente di: 

 

a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza, 

informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la 

realizzazione di società sostenibili e inclusive; 

b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla 

metodologia di apprendimento del metodo scientifico; 

c) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle 

possedute e quelle richieste per il percorso di studio di interesse; 

d) consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo 

formativo e professionale; 
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e) conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e 

inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite. 

 

I corsi di orientamento afferiscono alle seguenti aree: 1) architettura e pianificazione; 2) biomedica; 

3) chimica e materiali; 4) costruzioni, ambiente e territorio; 5) design; 6) energia; 7) gestionale e 

matematica; 8) information and communication technologies; 9) meccanica e aerospaziale. 

 

Gli/le studenti interessati/e sono pregati di manifestare il proprio interesse per un solo corso entro 

il 30 gennaio 2023 compilando il seguente form: 

 
https://forms.gle/2gxsSApMqFeWf38J7 
 
Si ricorda che si puo' accedere e compilare il modulo SOLO accedendo con il proprio account 
@liceogobetti.it 
 

Le domande verranno prese in considerazione in ordine di arrivo. Si sottolinea che i posti 

disponibili per ogni corso sono limitati. L’iscrizione degli/delle studenti sarà effettuata dalla docente 

referente per i PCTO, la prof.ssa Ana Gavela Alves. 

Si prega di contattare la prof.ssa Gavela (a.gavela@liceogobetti.it) per qualsiasi comunicazione in 

merito. 

 

  

 
 

 

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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