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Circolare n. 65 del 22 Ottobre 2022 

                                                                                                       Agli studenti delle classi 

quarte e quinte                                                                                                                                                     

         Ai docenti 

           

OGGETTO: Attività di orientamento PCTO Progetto POLICOLLEGE, sessione a.s. 2022/23 

Politecnico di Milano 

 

 Visto il successo dell’edizione passata Il Politecnico di Milano ripropone l’attività denominata 

PoliCollege; una decina di studenti del nostro Istituto hanno partecipato con successo alla sessione 

precedente. 

PoliCollege rappresenta un’occasione per approfondire la preparazione scolastica, mette a fuoco 

possibili interessi universitari e si propone di fornire alle studentesse e agli studenti delle scuole 

secondarie di II grado l’opportunità di acquisire conoscenze tecnico-scientifiche avanzate seguendo 

corsi online tenuti da docenti del Politecnico di Milano  

Gli argomenti spaziano dalle Scienze Nucleari all’Informatica, dalla Meccanica alla Tecnologia dei 

Materiali, fino a discipline legate all’Ingegneria Ambientale, come l’Idrogeologia e la Gestione e il 

recupero dei rifiuti. 

I partecipanti saranno inseriti in una classe virtuale seguita giornalmente da uno studente esperto 

del Politecnico, che risponderà alle loro domande e li aiuterà a svolgere le attività assegnate dal 

docente.  

Alla conclusione del percorso, gli studenti otterranno un attestato: l’attività viene riconosciuta come 

PCTO. 

Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e ai contenuti dei corsi sono visibili al 

seguente link:  https://www.policollege.polimi.it/sessioni/. 

Il carico di lavoro complessivo per ciascun corso (studio individuale, videolezioni, attività) si aggira 

intorno alle 25ore. 

La partecipazione ai corsi è gratuita e avviene tramite il superamento di una selezione. 

Per   iscriversi alla  selezione  gli  studenti  devono  allegare alla loro  candidatura  una lettera  di 

referenza di un docente, una lettera motivazionale.  

L’iscrizione alla selezione avviene interamente online: https://www.policollege.polimi.it/iscrizione/. 

Le iscrizioni alla selezione per la prima sessione autunnale sono aperte fino al 25 novembre 

2022 (h 13.00). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Stefania Mandurrino 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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