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       Ai DOCENTI coordinatori delle classi 5^ 

       Ai DOCENTI di matematica e fisica 

       Agli STUDENTI delle classi 5^ di Istituto 

 

 

Anche per il corrente anno scolastico il nostro Istituto aderisce al “Progetto di orientamento 

formativo” proposto dal Politecnico di Torino.  

Considerata l’emergenza sanitaria in corso, le attività del Politecnico saranno offerte attraverso la 

modalità da remoto. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi principali del progetto, che sono volti a fornire indicazioni sui 

prerequisiti indispensabili per frequentare con successo i corsi di laurea del Politecnico e offrire agli 

studenti un qualificato supporto per scegliere consapevolmente il corso di laurea universitario, il 

Politecnico propone agli studenti un percorso comune con lezioni di Matematica e di Fisica a cui si 

possono eventualmente aggiungere ulteriori lezioni inerenti le tematiche del Design, della 

Pianificazione e, da quest’anno, dell’Architettura. 

Gli argomenti trattati durante le lezioni di Matematica e Fisica saranno successivamente approfonditi 

a cura dei docenti del nostro Istituto (n. 8 ore di matematica e n. 8 ore di fisica). 

Al termine del percorso, che prevede la presenza almeno del 70% alle lezioni erogate dal Politecnico 

e a quelle in Istituto, gli studenti potranno scegliere di sostenere il TIL-I, per l’accesso ai corsi di 

laurea nell’area dell’Ingegneria. Gli studenti che avranno inoltre seguito le lezioni tematiche potranno 

in alternativa scegliere di sostenere il TIL-D relativo al corso di laurea in Design e comunicazione 

oppure il TIL-P relativo al corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-

ambientale. 

Relativamente al sostenimento del test per accedere al corso di laurea in Architettura, saranno 

fornite indicazioni di dettaglio non appena il Ministero definirà l’organizzazione del test stesso (a 

livello nazionale o, come quest’anno, a livello locale). 

Al termine delle attività formative, gli studenti riceveranno un certificato di partecipazione 

all'iniziativa. 

 

Gli studenti che sosterranno la prova nell’ambito del Progetto di orientamento formativo, 

potranno immatricolarsi all’a.a. 2021/22 secondo le regole indicate negli specifici Bandi di 

ammissione, di prossima pubblicazione. 
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Tutti gli studenti che si iscrivono al Progetto parteciperanno a: 

 una lezione di matematica e fisica a cura del Politecnico, sabato 21 novembre oppure 

sabato 28 novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,30 in modalità remota attraverso classi virtuali; 

 n. 8 ore di Matematica ed n. 8 ore di Fisica, a cura dei docenti del nostro Istituto, 

presumibilmente tra novembre e metà febbraio; 

 Test finale organizzato in modalità remota: martedì 23, giovedì 25 febbraio, martedì 2 e 

giovedì 3 marzo 2021 (una data a scelta tra quelle proposte). 

Gli studenti che invece vorranno iscriversi ai corsi dell'area di Architettura (corsi di Pianificazione 

territoriale, urbanistica e paesaggistico/ambientale, Architettura-Architecture e Design e 

comunicazione) dovranno seguire inoltre: 

 una lezione tematica per Design e comunicazione, e/o per Pianificazione territoriale, 

urbanistica e paesaggistico-ambientale, e/o per Architettura-Architecture (le date sono al momento 

in fase di definizione). 

 

Il corso in preparazione al test (8 ore di matematica + 8 ore di fisica in Istituto) potrà essere a 

pagamento (€ 50/90 in base al numero dei partecipanti) e partirà nella seconda metà del mese 

di novembre solo se ci saranno almeno 20 iscritti.  

Oltre a questa quota necessaria per poter organizzare il corso, a lato dell'iscrizione, è richiesta dal 

Politecnico la somma di € 25,00 NON è restituibile in caso di mancata partecipazione al test.  

 

Le adesioni devono essere consegnate entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2020 alla prof.ssa 

BRUERA MONICA sul modello sotto riportato (COMPILARE UN MODELLO PER CLASSE). Per 

semplificare le operazioni si suggerisce a ciascuna classe quinta di inviare una e-mail all’indirizzo di 

posta orientamento@buniva.edu.it 
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CLASSE: ……………………………….. 

 

COGNOME NOME E-MAIL CORSO SCELTO 
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