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Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche di II grado statali e paritari
Dirigenti Responsabili Uffici Scolastici
Territoriali della Lombardia
LORO SEDI

Al

sito web USR Lombardia

Oggetto: Open day del Politecnico di Milano
Si rende noto che il Politecnico di Milano organizza un open day per illustrare la propria
offerta formativa.
L’iniziativa si svolgerà il giorno 6 aprile 2019, dalle ore 08:30 alle ore 16:15, presso il
campus di Milano Bovisa con ingresso da via Lambruschini 4 per ingegneria e da via Durando per
architettura e design.
L’obiettivo che l’Open Day si pone è quello di far conoscere più da vicino il Politecnico di
Milano agli studenti degli ultimi anni delle superiori, interessati alle discipline dell’Architettura, del
Design e dell’Ingegneria.
Il programma prevede:
 stand informativi dei corsi di studio, dove chiedere approfondimenti;
 zone espositive, per “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 dislessia);
 presentazioni dei corsi di laurea, tenute dai docenti del Politecnico presentazioni delle
prove di ammissione.
Per partecipare sarà obbligatorio iscriversi, utilizzando un form pubblicato entro inizio
marzo, insieme all'agenda delle presentazioni, sul sito www.poliorientami.polimi.it al quale si
soggerisce di riferirsi per ogni ulteriore dettaglio.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Roberto Proietto
RP/ac
Referente per Usr_Lombardia
Alessandro.colombo5@istruzione.it
02 574627311
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