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Circ. n. 66 

 

Agli STUDENTI  delle  CLASSI QUINTE SEDE E SUCCURSALE 
                                                                                               ai DOCENTI  di  MATEMATICA  e  FISICA     

                                                                                              e  p.c. al DS e  al DSGA 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO FORMATIVO POLITECNICO DI TORINO (INGEGNERIA, DESIN, PIANIFICAZIONE) 

 

A continuazione del percorso intrapreso con il Politecnico di Torino, anche in quest’ anno scolastico il Liceo Cattaneo 

ha aderito  all’iniziativa di raccordo che riguarda le attività formative connesse con la Matematica e la Fisica, comuni 

ai corsi di Ingegneria e aventi tra gli altri obiettivi quello di portare lo studente ad acquisire consapevolezza delle 

proprie conoscenze, competenze e caratteristiche personali al fine di confrontare le proprie conoscenze con le esigenze 

poste dagli studi universitari, in particolare nei corsi di laurea di Ingegneria e ridurre così il disagio provocato dalla 

discontinuità tra scuola secondaria e università. 

 
Il progetto coinvolgerà gli studenti delle Scuole Medie Superiori nelle seguenti attività: 
 

 Svolgimento di attività integrative all’interno della propria scuola nelle discipline Fisico/Matematiche, 

attraverso 16 ore complessive (8 di Matematica e 8 di Fisica) di lezioni pomeridiane tenute dai docenti del 

Cattaneo: Prof. Casassa, Dondi, Balestrino su percorsi disciplinari indicati dai docenti del Politecnico; 

 Due lezioni, da seguire tassativamente pena l’esclusione ( 1,5 ore di Matematica e  1,5 di Fisica) presso il 

Politecnico , in data ancora da definire tra 17 novembre oppure 24 novembre 2018 dalle ore 9.00 
alle 12.00, per accostarsi alle metodologie didattiche dell’università. 

 lezioni dell’area dell’Architettura (solo per i corsi di Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-

ambientale e Design e comunicazione visiva): date da definire (seguiranno indicazioni). 

 Affrontare, non obbligatoriamente, il test di ingresso presso il Politecnico di Torino (data presunta 20/21 

febbraio 2019). 

 

A tutti gli studenti che parteciperanno alle due lezioni del Politecnico e alle lezioni di Matematica e Fisica tenute nel 

nostro Istituto, seguendo  il numero definito di ore, verrà rilasciato l’attestato di frequenza valido per il credito 

scolastico. 

Si richiede che la partecipazione degli studenti ai corsi sia realmente seria e motivata. I detti corsi non devono essere 

visti come recupero, ma ore di lezioni mirate alla preparazione del test. 

 

In questo anno scolastico gli studenti che parteciperanno ai corsi preparatori dovranno versare i seguenti 

contributi: 

- 25 euro a studente, cifra deliberata dall’ateneo da erogare (tramite mav, carta di credito,..)  all’atto 

dell’iscrizione (seguiranno indicazioni) 

- 20 euro da erogare all’atto della registrazione e consegnare al Prof. Casassa coreferente del Progetto. 

-  

Gli studenti interessati ai percorsi, che fin da ora si impegnano a seguire ogni loro aspetto, sono invitati a 

compilare  il modulo di adesione qui allegato (specificando la scelta tra ingegneria, pianificazione, design)    

 e restituirlo entro MARTEDI’ 16 ottobre  ai docenti di seguito elencati: 

 Prof. Casassa per la Sede 

 Prof.sa Balestrino per la succursale  

 

Successivamente,  si provvederà alla registrazione dei partecipanti presso i laboratori di informatica. In tale 

data (seguiranno indicazioni)  gli studenti dovranno essere muniti di documento di Identità, del codice 

fiscale e di un indirizzo e-mail personale valido. 

 

Torino       10 ottobre 2018                                           I  docenti Referenti del Progetto 

                                                                                         Prof.ssa   Sperone Paola 

                                                                                         Prof. Casassa Valter  
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CORSI ORIENTAMENTO FORMATIVO POLITECNICO  MATEMATICA E FISICA 

 

ALUNNO (stampatello leggibile) 
Specificare la scelta se si tratta di  pianificazione o desin 

classe FIRMA Colonna da non 

compilare 
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