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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Vicenza, data e prot. (vedere riga in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
ai referenti dell’Orientamento in uscita
ai referenti PCTO
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie
della Provincia di Vicenza

Oggetto: S ummer School di Ateneo, per i corsi di laurea in architettura, design e ingegneria del
Politecnico di Milano
Si comunica che anche quest’anno il Politecnico di Milano, per favorire l’orientamento alla
scelta universitaria, propone agli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di II grado una
Summer School di Ateneo per tutti i corsi di laurea in architettura, design e ingegneria.
Nel corso dell’esperienza gli studenti avranno la possibilità di seguire delle vere e proprie lezioni
universitarie e partecipare a laboratori dedicati, secondo il programma allegato.
Si invitano le scuole interessate a raccogliere le candidature nel file “Modulo Iscrizione
School Politecnico 2019 arch des ing.xls” allegato alla presente che, debitamente compilato, andrà
inviato all’indirizzo ufficio.orientamento@polimi.it entro le ore 18.00 di venerdì 17 maggio.
Ciascun Istituto potrà presentare fino ad un massimo di 3 candidati per ciascuna settimana
di Summer School per un massimo di 18 studenti in totale.
La partecipazione alla Summer School è gratuita. L’Ateneo non può farsi carico né del vitto
né della sistemazione abitativa di candidati provenienti da fuori città, da altra provincia o regione.
Per ogni altra informazione si invita a fare riferimento all’allegato bando di partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

il dirigente
dott. Carlo Alberto Formaggio
(documento firmato digitalmente)
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