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Agli Studenti delle classi Quarte
del liceo Scientifico, del Liceo Linguistico e ai Docenti

Circ. n° 288
OGGETTO: Politecnico di Milano Summer School- Architettura, Design,
IngegneriaAnche quest’anno il Politecnico di Milano propone
agli studenti del penultimo anno di scuola superiore una Summer
School di Ateneo, per tutti i corsi di laurea in Architettura,
Design e Ingegneria, con lo scopo di favorire l’orientamento alla
scelta universitaria. Gli studenti che intendono partecipare,
possono scegliere il modulo di interesse cui iscriversi:
- Summer School - Studiare Architettura al Politecnico (50 posti
per modulo; i due moduli hanno lo stesso programma): dall’11 al 13
giugno oppure dal 18 al 20 giugno;
- Summer School - Studiare Design al Politecnico (50 posti per
modulo; i due moduli hanno lo stesso programma): dal 10 al 13
giugno oppure dal 17 al 20 giugno;
- Summer School - Studiare Ingegneria al Politecnico (50 posti per
modulo; i due moduli hanno un diverso programma): dal 10 al 14
giugno oppure dal 17 al 21 giugno (il 21 giugno solo mattina).
Per tutti i moduli l’orario previsto è 9.30-12.30 e 13.30-16.30.

Durante i singoli moduli gli studenti avranno la possibilità di
seguire delle vere e proprie lezioni universitarie e partecipare a
laboratori dedicati, secondo il programma allegato. Il ciclo
scelto non è in alcun modo modificabile.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza, a
fronte della presenza ad almeno l’80% delle attività. Ciascun
candidato potrà essere segnalato per un solo modulo.

Gli studenti che fossero interessati, devono inviare entro e non
oltre il giorno mercoledi 15 maggio 2019, una email di richiesta
al nostro indirizzo di posta elettronica

orientamentoinuscita@liceo-enriques.gov.it
indicando classe di appartenenza, corso di studi (e
riferimento) cui si è interessati e numero telefonico.

data

Le referenti dell’Orientamento in uscita
prof.sse L. Caldarelli e S. Filippi

Roma, 13/05/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)
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