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Circ.n.144 

Torino 17/11/2022                  
Agli STUDENTI CLASSI QUINTE 

SEDE E SUCCURSALE 

sito (tag Orientamento in Uscita e PCTO) 

e  p.c. al DS e  al DSGA 

 
Oggetto: ORIENTAMENTO FORMATIVO POLITECNICO DI TORINO  

Corsi  di Matematica-Fisica in Preparazione al test del Politecnico 

 
Si comunicano qui di seguito le date di inizio e la composizione dei corsi di Matematica/Fisica di preparazione al 

test del Politecnico (Ingegneria, Design, Architettura), per le classi quinte. 

Gli orari si riferiscono al primo incontro, le date dei successivi incontri saranno comunicate durante la prima 

lezione. Le lezioni si tengono in presenza presso la sede centrale. 

 

Martedì 22/11/2022 Corso tenuto dal Prof. Casassa. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

● Classi VA, VH, VD  (30 studenti). 

 

Mercoledì 23/11/2022 Corso tenuto dal Prof. Casassa. Dalle ore 14.30  alle ore 16.30 

● Classi  VG, VM, VI  (28 studenti). 

 

 Giovedì 24/11/2022 Corso tenuto dal Prof. Ragusa. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

● VB, VN,VL (30 studenti). 

 

   Lunedì 21/11/2022 Corso tenuto dalla Prof.ssa  Panella. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

● Classi VC, VE, VF (30 studenti). 

 

Si ricorda inoltre a tutti gli studenti coinvolti quanto segue: 

- le lezioni nell’ambito del Progetto di Orientamento Formativo di matematica e fisica erogate dal 

POLITECNICO si terranno sabato 19 novembre 2022  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la sede centrale del 

Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24. 

Gli studenti dovranno presentarsi con almeno quindici minuti di anticipo muniti di statino (anche in formato 

elettronico sul cellulare) che sarà disponibile solo dopo il pagamento dei 25 euro (la cui scadenza si ricorda 

essere il 18 novembre), sulla pagina personale di Apply@polito nella sezione “Progetto Orientamento”.  

 

Si comunica che dal 22/11/2022 ed entro il 30/11/2022, tutti coloro che parteciperanno alle lezioni di matematica e 

fisica svolte dagli insegnanti del Liceo, in preparazione del test di ingresso per le facoltà del Politecnico di Torino, 

devono procedere al pagamento di 25 euro, come da circolare n°112 del 28/10/2022. 

Ogni studente, dovrà versare la quota  sul conto dell’Istituto Carlo Cattaneo attraverso il metodo di pagamento 

PagoPA.  Le istruzioni si trovano nella homepage del Liceo, sotto la voce Iban e Pagamenti. 

 

Sotto la suddivisione nelle diverse aule in ordine alfabetico degli studenti iscritti. 

 

 AULA  COGNOMI  
AULA 1  DA ABELLO A COPERTINO 

AULA 2  DA CORBO A ISSOGLIO 

AULA 3  DA IUDICELLO A PIRRELLO 

AULA 5  DA PISAN A ZUMAGLINO 

 

Si augura a tutti un buon lavoro.                                                      

        

I docenti Referenti del Progetto                        

                                                                    Proff. Valter Casassa e Paola Sperone 
(firmato in originale) 
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