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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 165  A.S. 2017/18    Tradate, 16 febbraio 2018 

 

Agli  Studenti delle CLASSI QUINTE 

Ai Docenti  

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

Oggetto:  Politecnico di Milano e opportunità formative offerte- Orientamento in uscita 

 

 Con la presente si segnala che l’OPEN DAY del Politecnico di Milano si svolgerà Sabato 24 marzo 

2018, dalle ore 8.45 alle ore 16 presso il Campus Città Studi in Piazza Leonardo Da Vinci, 32 a Milano 

L’Open Day si pone l’obiettivo di far conoscere più da vicino il Politecnico di Milano agli studenti degli 

ultimi anni delle superiori, interessati alle discipline dell’Ingegneria, della Matematica, della Fisica, 

dell’Architettura, del Design. Il programma prevede: - presentazioni dei corsi di laurea, tenute dai docenti 

del Politecnico - presentazioni delle prove di ammissione - stand informativi dei corsi di studio, dove 

chiedere approfondimenti - zone espositive, per “toccare con mano” le attività di ricerca svolte al 

Politecnico. - stand dei servizi agli studenti (immatricolazione e tasse, esperienze all’estero, borse di 

studio e facilitazioni economiche, alloggi, opportunità di lavoro, attività sportive, biblioteche, supporto 

per disabilità e dislessia). Le presentazioni si ripetono nell’arco della giornata. Il programma definitivo 

delle presentazioni sarà consultabile sul  sito www.poliorientami.polimi.it, a partire da fine febbraio. 

Si evidenzia inoltre che per aiutare gli studenti delle superiori a consolidare le conoscenze di base e per 

agevolarli nel passaggio tra scuola superiore e università, il Politecnico di Milano mette a disposizione 

alcuni MOOCs (Massive Open Online Courses), corsi online gratuiti, aperti a tutti e a frequenza libera. 

Frequentare i  MOOCs  sarà molto utile per prepararsi ai test di ammissione:  si affronteranno, con 

un approccio universitario e con metodo innovativo, i concetti fondamentali di alcune materie che 

fanno parte del percorso di studi. Ogni modulo prevede lezioni, approfondimenti, esercitazioni e quiz di 

autovalutazione. I corsi disponibili sono: 

- “Introduzione alla matematica per l'università: Pre-Calculus”  
- “Introduzione alla fisica sperimentale: meccanica, termodinamica”  
- “Introduzione alla fisica sperimentale: elettromagnetismo, ottica, fisica moderna” 
-    Introduzione alla Storia dell'Architettura Contemporanea 

Per seguire i corsi è necessario registrarsi al sito https://www.pok.polimi.it e iscriversi secondo il 

calendario di iscrizione di ogni singolo corso. 

Cordiali saluti 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  

 

 


