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                                                                                                                                           Torino, 23 aprile 2020 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti 
delle classi quarte e quinte 

CIRC 337 
 
OGGETTO: 337 Orientamento POLITECNICO - Aggiornamenti 
 
Si rende noto alle Studentesse e agli Studenti che l’Ufficio orientamento del Politecnico di Torino, comunica  
che a breve saranno disponibili i risultati relativi al test di febbraio u.s. che successivamente saranno pubblicati 
sul sito del Liceo senza indicazione del punteggio conseguito.  
Il trattamento dei dati personali degli Allievi avverrà nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della 
privacy e sulla base delle sole finalità di cui sopra. 
Per quanto concerne gli studenti che erano stati spostati ad altra data, si informa che è stato annullato il test di 
aprile c.a. 
Data la situazione di incertezza, al momento sono in fase di progettazione e verifica modalità diverse di 
somministrazione del test per le prossime sessioni - maggio- luglio-agosto c.a. per le quali comunque sono 
aperte le iscrizioni – e di cui  sarà data tempestiva comunicazione.  
In merito, si informano tutti gli studenti interessati che sarà possibile sostenere un nuovo test, ai fini del 
miglioramento del punteggio, previo pagamento delle quota di  euro 50, come stabilito. 
Si informa, altresì, che è in atto la riprogrammazione delle attività di orientamento sottoindicate e attualmente 
in corso, quali: 
- la trasformazione del Salone dell'orientamento in un evento on-line per gli studenti e le studentesse che sarà 
organizzato nella seconda metà di maggio. In detta occasione l'Ateneo presenterà la propria offerta formativa, 
servizi, progetti, opportunità di mobilità internazionale ed altro. Per informazioni è possibile contattare il 
seguente indirizzo di posta elettronica: orientamento.formativo@polito.it 
- il primo evento online sul tema delle donne nella scienza: studentesse e studenti potranno incontrarsi in un 
unico spazio virtuale, per un evento interattivo sul tema delle Pari Opportunità e sul ruolo della donna 
ingegnere nella società del futuro. Al link https://weareherepolito.it/  è disponibile una breve descrizione delle 
modalità dell’iniziativa che culminerà con un “secret event” (evento a invito, a cui si potrà  partecipare tramite 
un link) condotto dalla YouTuber e scrittrice Sofia Viscardi,  che avrà luogo il 29 aprile 2020. Agli studenti e 
alle studentesse degli ultimi due anni, è data la possibilità di iscriversi all’evento attraverso la sottoscrizione 
di una domanda tramite il link disponibile sulla pagina web: https://weareherepolito.it/.  
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: weareHERe@polito.it 
  
Prof.ssa Maria Pia Silvia Palombino 
Referente per l’Orientamento in uscita 

 
Il Dirigente Scolastico  

prof. Angelantonio Magarelli          
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


