SUMMER SCHOOL AL POLITECNICO 2013:
UNA SETTIMANA NEL MONDO POLITECNICO

Summer School dedicata a studenti del quarto anno delle Scuole Superiori, articolata in
due cicli: 10-14 giugno 2013 e 17-21 giugno 2013

Per favorire l’orientamento alla scelta universitaria, per presentare alcuni aspetti delle
materie di base cruciali nei corsi di studio in ingegneria, il Politecnico di Milano offre
agli allievi che stanno per concludere la quarta superiore una scuola estiva della durata di
una settimana, nei Campus milanesi dell’Ateneo.
La scuola estiva Summer School al Politecnico, già riconosciuta quale Progetto – Ponte, è
realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza, spendibile ai fini
dell’accreditamento scolastico.
La Summer School prevede lezioni di approfondimento su Chimica, Fisica, Informatica e
Matematica tenute da docenti dell’Ateneo, oltre a seminari di orientamento sui Corsi di
Studio in Ingegneria offerti dal Politecnico, secondo il programma allegato.
Gli studenti interessati possono scegliere tra due cicli di una settimana ciascuno:
_ dal 10 al 14 giugno 2013
_ dal 17 al 21 giugno 2013
Per ciascun ciclo verranno ammessi 110 studenti.
Verranno prese in considerazione solo candidature presentate dal docente Referente
per l’Orientamento in uscita dell’Istituto, che proporrà in un unico elenco i nominativi
dei candidati mediante il modulo disponibile alla pagina
www.poliorientami.polimi.it/una-settimana-nel-mondo-politecnico
che dovrà essere inviato entro venerdì 10 maggio 2013, alle 18, all’indirizzo
ufficio.orientamento@polimi.it
Politecnico di Milano
Area Comunicazione e Relazioni Esterne
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano

Ciascun istituto potrà presentare fino ad un massimo di 8 candidati, ordinati secondo
l’interesse all’iniziativa, la serietà, la motivazione ad un lavoro intenso e continuo,
come lo è nei 5 giorni al Poli, ma non necessariamente candidati che hanno già chiara la
scelta universitaria o hanno profilo scolastico eccellente. Si intende quindi che lo studente
al primo posto sia quello che meglio riassuma in sé le caratteristiche indicate.
Gli allievi ammessi devono assicurare la presenza quotidiana (09.00 – 17.00/17.30);
l’attestato di partecipazione verrà consegnato a fronte della frequenza ad almeno l’80% dei
moduli proposti.
Anticipiamo che l’Ateneo non può farsi carico della sistemazione abitativa di candidati
provenienti da fuori città, da altra provincia o regione.

