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Milano, 30/1 /2022 

 

Circ. n. 102 

 

A 

tutti gli studenti e le famiglie delle

 

Oggetto: Orientamento in uscita 

 

Si comunica che il Politecnico di Milano 

TechCamp@Polimi, un percorso di educazione scientifica rivolto a studentesse e studenti delle 

superiori. 

Le borse di studio (non comprensive

superato entro il 19 marzo 2022

anno di superiori. 

 

TechCamp@PoliMi è il campo estivo

superiori.  

TechCamp@PoliMi è un progetto

STEM (Science, Technology, Engineering,

inglese da docenti del Politecnico

 

In allegato la locandina con altre 
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delle classi quarte 

Orientamento in uscita –Assegnazione 5 Borse di Studio del Politecnico di Milano

Politecnico di Milano anche quest’anno offre 5 borse di studio per partecipare a 

TechCamp@Polimi, un percorso di educazione scientifica rivolto a studentesse e studenti delle 

comprensive di vitto e alloggio) sono rivolte a studentesse

2022 il TOL – il test di ingegneria del Politecnico

estivo dedicato agli studenti degli ultimi quattro

progetto all’avanguardia, per avvicinare gli studenti

Engineering, Mathematics): corsi intensivi, teorici

Politecnico di Milano su temi di grande attualità.  

 informazioni. 

              La referente per l’Orientamento in uscita 

                                 Prof.ssa Paola Curatolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

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

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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del Politecnico di Milano 

anche quest’anno offre 5 borse di studio per partecipare a 

TechCamp@Polimi, un percorso di educazione scientifica rivolto a studentesse e studenti delle 

studentesse che avranno 

Politecnico - al loro penultimo 

quattro anni delle scuole 

 delle superiori a corsi 

teorici e pratici, tenuti in 

La referente per l’Orientamento in uscita  

Prof.ssa Paola Curatolo 

SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

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

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


