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Circolare n. 49 del 19 Ottobre 2021 
 
       Ai docenti delle classi quarte e quinte 
 

Oggetto: Attività di orientamento PCTO Policollege – Politecnico di Milano  
 
Si  informano i docenti che il Politecnico di Milano propone le attività del PoliCollege.  

PoliCollege è rivolto a singoli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo 

grado di tutta Italia. Ogni corso è suddiviso in 4 moduli didattici e prevede un carico di lavoro 

complessivo di circa 25 ore. La durata è variabile, a seconda della sessione (4 o 3 settimane). 

Ciascuna classe virtuale è composta di 30 studenti.  

PoliCollege metterà a disposizione degli studenti materiali didattici di qualità, tra cui videolezioni, 

webinar, dispense e schede di esercitazione da compilare e restituire per la valutazione. I ragazzi 

saranno in contatto costante con docenti e studenti esperti del Politecnico. Gli studenti che avranno 

svolto con successo le attività proposte nel corso riceveranno un attestato di partecipazione e un 

badge digitale da allegare al proprio curriculum. Le ore certificate (25) potranno essere considerate 

come PCTO. 

Ulteriori informazioni e l’elenco dei corsi e le modalità d’iscrizione si trovano ai seguenti link:  

Home: https://www.policollege.polimi.it/   

Elenco dei corsi: https://www.policollege.polimi.it/iscrizione/  

L’iscrizione deve esser fatta da ogni studente singolarmente e in caso di selezione positiva deve 

comunicarlo al proprio referente di classe. 

Chi desiderasse ulteriori chiarimenti possono rivolgersi alla docente Roberta Confalonieri  

Email: roberta.confalonieri.d@liceomeda.it  

Una commissione di docenti del Politecnico di Milano valuterà le richieste inoltrate dagli studenti che 

verranno contattati dopo il 13 dicembre 2021 per la comunicazione dell’esito. 

N.B. Ciascuna edizione del corso prevede una classe virtuale di 30 studenti. 

 

 
 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
   
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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