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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado  
della Regione Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai coordinatori didattici delle scuole 
paritarie del secondo grado 
LORO SEDI 

 
e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

 
LORO SEDI 
 
Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Politecnico di Milano, Open Day. Diffusione 

                                     Si informano le SS.LL.  del Politecnico di Milano, 

superiori, interessati alle discipline dell
in modalità ibrida: un mix di attività online e in presenza in momenti distribuiti nei mesi da gennaio 
ad aprile. 

 Programma 

-4 febbraio, online senza iscrizione. Presentazioni dei test di ammissione di ingegneria, 
design e urbanistica.  

-18 marzo, online con iscrizioni aperte da inizio marzo. Presentazioni online dei corsi di studio e 
di altri aspetti didattici.  

-25 marzo, online con iscrizioni aperte da inizio marzo. Presentazioni online dei servizi offerti 
tc), e dei Poli Territoriali. 

, giornata conclusiva in presenza con iscrizioni aperte da inizio marzo. Seminari in presenza 
su tematiche proprie dei vari corsi di studio; banchetti informativi dei corsi e dei servizi; incontro con 
i rappresentanti degli studenti; presentazioni di attività legate al gender gap e alla sostenibilità 
ambientale; visite al campo sportivo Giuriati.  

Tutte le informazioni aggiornate, il programma completo e le modalità di iscrizione saranno reperibili 
alla pagina web https://www.polimi.it/openday2022. 
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                          Inoltre si segnala  che anche per i Poli Territoriali sono previste delle giornate di 
Open Day, con appuntamenti sia in presenza sia online. 

 Di seguito il calendario:  

. Polo Territoriale di Cremona - Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria 
Informatica..  

 6 luglio. Polo Territoriale di Mantova- Corso di Laurea in Progettazione 
. 

.  Polo Territoriale di Piacenza- 
Ingegneria Meccanica. 

 

                             Maggiori informazioni saranno pubblicate sui siti web dei singoli Poli. 

                   Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima informazione fra tutto il personale 
interessato.  

                     

IL DIRIGENTE 
Esterina Lucia Oliva 
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