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Milano, 30/1 /2022 

 

Circ. n. 100 

 

A 

tutti gli studenti e le famiglie delle

 

Oggetto: Orientamento in uscita 

gennaio al 2 aprile 2022. 

 

Si comunica il programma degli Open Day in presenza e online organizzati dal 

• 31 gennaio - 4 febbraio online senza iscrizione

 Presentazioni dei test di ammissione di ingegneria, design e urbanistica;

• 14-18 marzo online: con iscrizioni aperte da inizio marzo

 Presentazioni online dei corsi di studio e di altri aspetti didattici, come, ad esempio, le

 differenze fra i corsi di studio;

• 21-25 marzo online: con iscrizioni aperte da inizio marzo

 Presentazioni online dei servizi offerti agli studenti (tasse, residenze, supporto economico,

 esperienze all’estero e molto altro) e dei Poli Territoriali.

 Il programma completo e le modalità di iscrizione saranno disponibili a inizio marzo;

• 2 aprile giornata conclusiva 

 Seminari in presenza su tematiche proprie dei vari corsi di studio; banchetti informativi dei

 corsi e dei servizi; incontro con i rappresentanti degli studenti; presentazioni di attività 

 legate al gender gap e alla sostenibilità ambientale; visite al campo sportivo Giuriati.

 Durante la giornata del 2 aprile lo storico Campus di piazza Leonardo da Vinci ospiterà:

 stand informativi dei corsi di studio, dove chiedere approfondimenti;

 “toccare con mano” le attività di ricerca svolte al Politecnico;

 (immatricolazione e tasse, esperienze all’estero, borse di

 alloggi, opportunità di lavoro, attività sportive,

 dislessia); seminari in aula su tematiche proprie dei corsi di studio, tenute dai docenti del

 Politecnico presentazioni di attività legate al gender gap e alla sostenibilità ambientale;

 visite al nuovo campo sportivo Giuriati.

 

Tutte le informazioni aggiornate, il programma completo e le modalità di iscrizione saranno

reperibili alla pagina web https://www.polimi.it/openday2022/

 

Si allegano la locandina degli eventi e il 
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delle classi quarte e quinte 

Orientamento in uscita – Programma degli Open Day del Politecnico

Si comunica il programma degli Open Day in presenza e online organizzati dal 

4 febbraio online senza iscrizione 

Presentazioni dei test di ammissione di ingegneria, design e urbanistica;

marzo online: con iscrizioni aperte da inizio marzo 

Presentazioni online dei corsi di studio e di altri aspetti didattici, come, ad esempio, le

differenze fra i corsi di studio; 

25 marzo online: con iscrizioni aperte da inizio marzo 

ine dei servizi offerti agli studenti (tasse, residenze, supporto economico,

esperienze all’estero e molto altro) e dei Poli Territoriali. 

Il programma completo e le modalità di iscrizione saranno disponibili a inizio marzo;

2 aprile giornata conclusiva in presenza con iscrizioni aperte da inizio marzo

Seminari in presenza su tematiche proprie dei vari corsi di studio; banchetti informativi dei

corsi e dei servizi; incontro con i rappresentanti degli studenti; presentazioni di attività 

gap e alla sostenibilità ambientale; visite al campo sportivo Giuriati.

Durante la giornata del 2 aprile lo storico Campus di piazza Leonardo da Vinci ospiterà:

stand informativi dei corsi di studio, dove chiedere approfondimenti;

“toccare con mano” le attività di ricerca svolte al Politecnico; stand dei servizi agli studenti 

(immatricolazione e tasse, esperienze all’estero, borse di studio e facilitazioni economiche, 

alloggi, opportunità di lavoro, attività sportive, biblioteche, supporto per disabilità e 

seminari in aula su tematiche proprie dei corsi di studio, tenute dai docenti del

presentazioni di attività legate al gender gap e alla sostenibilità ambientale;

visite al nuovo campo sportivo Giuriati. 

Tutte le informazioni aggiornate, il programma completo e le modalità di iscrizione saranno

https://www.polimi.it/openday2022/  

Si allegano la locandina degli eventi e il comunicato ufficiale del Politecnico. 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

Politecnico di Milano  dal 31 

Si comunica il programma degli Open Day in presenza e online organizzati dal Politecnico. 

Presentazioni dei test di ammissione di ingegneria, design e urbanistica; 

Presentazioni online dei corsi di studio e di altri aspetti didattici, come, ad esempio, le 

ine dei servizi offerti agli studenti (tasse, residenze, supporto economico, 

Il programma completo e le modalità di iscrizione saranno disponibili a inizio marzo; 

in presenza con iscrizioni aperte da inizio marzo 

Seminari in presenza su tematiche proprie dei vari corsi di studio; banchetti informativi dei 

corsi e dei servizi; incontro con i rappresentanti degli studenti; presentazioni di attività 

gap e alla sostenibilità ambientale; visite al campo sportivo Giuriati. 

Durante la giornata del 2 aprile lo storico Campus di piazza Leonardo da Vinci ospiterà: 

stand informativi dei corsi di studio, dove chiedere approfondimenti; zone espositive, per 

stand dei servizi agli studenti 

studio e facilitazioni economiche, 

supporto per disabilità e 

seminari in aula su tematiche proprie dei corsi di studio, tenute dai docenti del 

presentazioni di attività legate al gender gap e alla sostenibilità ambientale; 

Tutte le informazioni aggiornate, il programma completo e le modalità di iscrizione saranno 
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              La referente per l’Orientamento in uscita 

                                 Prof.ssa Paola Curatolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
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La referente per l’Orientamento in uscita  

Prof.ssa Paola Curatolo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


