Da: delegati.orientamento@poliba.it
Oggetto: Welcome Room 4 TAI 2021- la Matematica non avrà più segreti!
Data: 15/03/2021 09:44:38

Azioni di Orientamento del Politecnico di Bari

Gentilissim*
con grande piacere La informiamo che anche quest’anno, in vista dell’apertura da oggi
delle iscrizioni, i docenti della Sezione Matematica del Politecnico di Bari sono a
disposizione dei candidati al Test di Ammissione a Ingegneria (TAI) per:

1) fornire chiarimenti sui contenuti disciplinari che il TAI intende accertare;
2) presentare il percorso interattivo ideato per la preparazione ai test.

Il calendario degli appuntamenti telematici viene aggiornato con cadenza settimanale al
seguente link:
http://www.poliba.it/it/orientamento/welcome-room-4-tai

Cogliamo l’occasione per ricordarLe che tutte le informazioni per iscriversi ai TAI sono
reperibili alla pagina: https://www.poliba.it/node/2178

Nel chiederLe di dare la massima diffusione alla presente, La salutiamo cordialmente.
Prof.ssa Claudia Vitone e Prof. Antonello Uva - Delegati del Rettore
all’Orientamento

Per eventuali richieste e comunicazioni contattare:
Politecnico di Bari - Sezione Orientamento
email: orientamento@poliba.it
tel.: +39 3298576885
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