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Bollettino di orientamento verso gli Studi Superiori. 
Questo bollettino raccoglie e comunica agli studenti delle classi quarte e quinte, e ai loro docenti, diverse 

iniziative di orientamento giunte alla Scuola per la scelta degli Studi Superiori e di preparazione ai test di 

ammissione. 

Se sei interessato ad approfondire o a partecipare tramite la scuola a qualcuna di queste iniziative, puoi 

contattare il professor Antonio Prevignano, referente del Liceo per l’orientamento in uscita. 

 

Attività orientamento UniTO 2018/19 
Sul sito di Ateneo al seguente link https://www.unito.it/didattica/orientamento/porte-aperte-e-iniziative-di-

orientamento è disponibile il "Catalogo attività Orientamento" di UniTO contenente l'elenco delle iniziative 

di orientamento in programma per l'anno accademico 2018/2019 e dedicate alle future matricole (tra le 

attività: Giornate di orientamento, Porte Aperte, tirocini in alternanza scuola-lavoro, …). 

E' stato pubblicato anche il calendario delle prossime Giornate di Orientamento che si svolgeranno dal 18 al 

22 febbraio 2019, disponibile alla pagina https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-

orientamento 

Ricordiamo inoltre che al link https://www.unito.it/didattica/orientamento è disponibile la Guida di 

Orientamento a.a. 2018/2019 che presenta l'offerta formativa e i servizi di UniTO. 

 

Progetto di orientamento formativo del Politecnico di Torino-a.s. 2018-2019 
Il calendario di massima delle attività 2018/19 prevede: 

riunione informativa e di coordinamento riservata al solo personale docente : mercoledì 10 ottobre 2018 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso la sala J.C. Maxwell -C.so Castelfidardo 42/A ( 5° Piano Dipartimento di 

Elettronica e Telecomunicazioni DET  ). 

lezioni di Matematica e Fisica: sabato 17 novembre oppure sabato 24 novembre 2018   dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 presso la sede centrale di Corso Duca degli Abruzzi 24. In alternativa le lezioni possono anche essere 

fruite in modalità videoregistrata. 

lezioni dell’area dell’Architettura (corsi di Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale 

e Design e comunicazione visiva): le date sono in fase di definizione. 

Test finale: 20 e 21 febbraio 2019. 

http://orienta.polito.it/it/pof Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY 
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Politecnico di Milano: nuove regole di accesso ai corsi di laurea in Ingegneria 
Per l’A.A. 2019/2020 il Politecnico ha approvato nuove regole di accesso per i corsi di laurea in ingegneria. 

In base a queste nuove regole, diversamente dall’anno scorso gli studenti che sostengono il test all'ultimo 

anno possono immatricolarsi solo nella seconda fase immatricolazione e l’immatricolazione sarà subordinata 

al posizionamento in graduatoria. 

Quindi, per garantire l’immatricolazione senza graduatoria nella prima finestra 19/20 anche agli studenti che 

nell’as 17/18, erano iscritti al penultimo anno delle scuole superiori e che non hanno sostenuto il TOL 

anticipato lo scorso anno scolastico o non lo hanno superato verranno organizzate da ottobre a dicembre 

2018 delle SESSIONI ‘EXTRA’ DI TOL ANTICIPATO, che seguiranno ancora le regole di accesso dell’anno scorso, 

a loro riservate (sul sito www.poliorientami.polimi.it le date e ulteriori informazioni) 

Politecnico di Milano, Servizio orientamento Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 Milano 

 

Salone dello studente di Torino - 18/19 OTTOBRE 2018 
Il 18/19 Ottobre 2018 presso il Pala Alpitour (ore 9.00 - 13.30) si tiene il Salone dello Studente di Torino. 

L'evento, organizzato da Campus Editori offre ai giovani strumenti e metodologie per facilitare la scelta post-

diploma. 

Al Salone saranno presenti aree dedicate rispettivamente a Università, Accademie ed Istituti di Formazione 

Professionale, Istituzioni. 

Al Salone 2018 è abbinato un workshop di orientamento professionale con il supporto di manager aziendali 

Coca-Cola. 

L'ingresso è gratuito ed è rivolto a tutti gli studenti e in particolare agli studenti di quarto e quinto superiore. 

http://www.salonedellostudente.it  Salone dello Studente Via Marco Burigozzo, 5 – Milano 

 

Orientamento e ammissione all'università: servizi e strumenti Alpha Test per la scuola 
Alpha Test è una società che si propone per l’orientamento e nella preparazione ai test d’ammissione 

all’università, per fornire agli studenti informazioni sulla scelta del corso di laurea, e per chiarire i diversi 

aspetti sulle modalità di ammissione. 

Per info e chiarimenti: www.alphatest.it . Alpha Test SpA, via Mercalli 14 20122 Milano 
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