
Circolare studenti n. 259 

Ivrea, 03/05/2019 

Agli studenti  delle classi terze 

Oggetto: Progetto “URPLOT 2018 - URban PLanning Orientation and Tutorship, 

Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica” 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dal Prof.Marchi: 

“Si informano gli alunni delle classi terze interessati che il giorno giovedì 16 Maggio 2019 dalle ore 

11.00 alle ore 12.00, presso l’aula audiovisivi, verrà presentato il progetto “URPLOT 2018 - URban 

PLanning Orientation and Tutorship, Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica”. 

Tale progetto segue l’esigenza degli atenei italiani di potenziamento dei corsi di laurea triennale in 

pianificazione ed urbanistica e attraverso il Politecnico di Torino propone agli studenti delle future 

classi quarte i seguenti interventi:  

- Summer School: PoliTo intende organizzare per le scuole del proprio territorio una Summer 

School volta a coinvolgere gli studenti sul tema: Resilienza e cambiamento climatico. Le 

risposte della pianificazione.  

- Laboratori per il riconoscimento di abilità e sviluppo di vocazioni: Saranno attivate azioni di 

progettazione partecipata per sperimentare con gli studenti su casi concreti, suggeriti dagli 

attori del territorio, processi di costruzione delle decisioni e di risoluzione dei conflitti; 

queste attività potranno consentire a gruppi di studenti di meglio conoscere attitudini, 

vocazioni e proprie sensibilità attraverso un gioco ruolo (il sindaco, le associazioni 

ambientali, cittadini, il mondo delle imprese, il terzo settore, le amministrazioni pubbliche 

sono alcuni dei ruoli possibili). 

Gli studenti interessati sono pregati, visto il limitato numero di posti disponibili, di segnalare la loro 

adesione entro e non oltre il giorno 13 Maggio ai proff.ri Prevignano e Marchi al seguente link: 

https://forms.gle/XE68y5VdGdYJBdU39. 

Si ricorda inoltre agli studenti che tale circolare è presente sul sito internet dell’Istituto al link: 

http://www.lsgramsci.it/studenti/circolari-studenti” 

Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 
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