
Circolare studenti n. 26 

 

Ivrea, 13/10/2016 

 

Agli studenti delle classi 5 A, 5 B, 5 C, 5 E, 5 F, 5 G, 5 I, 5 L, 5 M, 5 P 

 

 

Oggetto: Progetto Orientamento Formativo - A.A. 2016/17 

 

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

“Il Politecnico di Torino propone agli studenti un percorso comune legato ai temi della matematica 

e della fisica a cui si possono aggiungere lezioni legate ai temi della Pianificazione e del Design. 

Gli studenti al momento dell’iscrizione possono: 

•  indicare l’interesse solo per matematica e fisica 

•  indicare inoltre l’interesse per design e/o pianificazione 

 

Il Progetto prevede: 

 lezioni universitarie di matematica e fisica svolte presso il Politecnico, della durata di 1.30 

ore ciascuna ( in data 12 novembre ) 

 16 ore di rielaborazione delle lezioni (8 di matematica e 8 di fisica) con la guida e il 

contributo dei docenti di matematica e fisica 

La partecipazione al progetto permette di sostenere uno fra i seguenti test ( 22 e 23 febbraio 2017) 

TIL – Ingegneria (tutti gli studenti) 

TIL – Design (studenti che hanno seguito le lezioni di matematica e fisica e quella di Design dell’11 

novembre) 

TIL – Pianificazione (studenti che hanno seguito le lezioni di matematica e fisica e quella di 

Pianificazione del 16 novembre) 

 Per iscriversi al Progetto ciascuno studente dovrà: 

 
 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 

84004690016 

tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 

e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - 

TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 



• accedere alla pagina riservata alle scuole (contattare il prof Angelo Bozza per 
l’iscrizione dalla scuola ) 

• compilare la sezione relativa ai dati anagrafici 
• collegarsi al sito http://orienta.polito.it/ 
• cliccare su “Login studenti iscritti al Progetto di Orientamento” – sezione 

 “Scuole Superiori” 
• inserire le credenziali inviate all’indirizzo di posta elettronica 
• andare alla sezione “ Orientamento formativo” e pagare il contributo di 25 euro con le 

modalità ivi indicate e procedere all’indicazione delle lezioni di design e/o 
pianificazione che vogliono seguire 

• stampare lo statino che permette l’accesso alle lezioni 

La procedura di iscrizione dovrà essere effettuata inderogabilmente  

dal 10 al 25 ottobre. 

Attenzione: non saranno ammessi alle lezioni studenti non iscritti. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il prof. Angelo Bozza, referente del Progetto.” 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 
 

 

http://orienta.polito.it/

