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27/10/2021

OGGETTO: Avvio percorso di gruppo TEST POLITECNICO
Si comunica l’avvio del progetto PCTO “Preparazione al Test del Politecnico”. Si ricorda che la
frequenza è obbligatoria per essere ammessi al test.
Il percorso prevede 4 ore di frequenza di una lezione di matematica e di una di fisica presso il
Politecnico di Torino e successive 8 ore di matematica e 8 di fisica presso il Liceo Volta.
Il corso è gratuito, ma occorre pagare la tassa di partecipazione per sostenere l’esame (l’anno
precedente 50 euro).
Coloro che si sono iscritti al PCTO sono pregati di iscriversi alla seguente Classroom c5lseoe
Ecco il cronoprogramma:
•
•

TUTTI: Lezioni di Matematica e di Fisica in presenza: sabato 13 novembre dalle ore 09.00
alle ore 12.30 presso le aule del Politecnico di Torino in C.soDuca degli Abruzzi 24.
TUTTI: 8 ore di matematica e 8 ore di fisica secondo il calendario che troverete nella
Classroom

CHI INTENDE FARE IL TEST PER PIANIFICAZIONE: Lezione tematica per Pianificazione
territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale in presenza: 14 gennaio 2022 in orario
pomeridiano che verrà comunicato successivamente.
CHI INTENDE FARE IL TEST PER DESIGN: Lezione tematica per Design e comunicazione in
presenza: 19 gennaio 2022 in orario pomeridiano che verrà comunicato successivamente.
CHI INTENDE FARE IL TEST PER ARCHITETTURA: Lezioni tematiche per ArchitetturaArchitecture: le date sono al momento in fase di definizione, verranno comunicate non appena
possibile.
PER TUTTI Test finale organizzato in presenza: le date sono al momento in fase di definizione, ma
in ogni caso si prevede di erogare le prove tra fine febbraio e inizio marzo 2022.
Considerato che le attività didattiche del nuovo anno accademico presso l’Ateneo saranno
organizzate prevalentemente in presenza, le lezioni e il test finale del progetto saranno offerte nelle
medesime modalità.
Per informazioni e chiarimenti fronda.anna@liceovolta.eu
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