
 

 
 
 

Circolare/PCTO  n. 9 

 

Torino, 8/11/2022 

 

Agli studenti delle classi QUINTE e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Avvio Corsi di Preparazione Test Politecnico 

 

Si comunica l’avvio del progetto “Corso di Preparazione al Test del Politecnico”. Si ricorda che la 

frequenza è obbligatoria per essere ammessi al test. Si ricorda che la presenza ad almeno il 75% del 

corso da diritto al riconoscimento delle ore PCTO, 20 totali se il corso viene seguito nella sua 

interezza. 

 

Il percorso prevede 4 ore di frequenza di una lezione di matematica e di una di fisica presso il 

Politecnico di Torino e 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 (25 euro).  

Coloro che si sono iscritti verranno invitati in una classroom per ulteriori informazioni e materiali. 

 

Cronoprogramma 

 

TUTTI: Lezioni di Matematica e di Fisica in presenza: sabato 19 o sabato 26 novembre presso le aule 

del Politecnico di Torino in C.so Duca degli Abruzzi 24 (solo una data stabilita dal Politecnico), per 

un totale di 4 ore. 

 

TUTTI: 8 ore di matematica e 8 ore di fisica in presenza secondo il calendario che troverete in 

classroom. Il corso inizierà la settimana del 21-24 novembre e si svolgerà di lunedì (per gli studenti 

di 5A, 5BS, 5C, 5E) e di mercoledì (per gli studenti di 5AS, 5CS, 5D, 5DS). 

Il corso prevede in totale 20 ore. 

 

CHI INTENDE FARE IL TEST PER PIANIFICAZIONE: Lezione tematica per Pianificazione 

territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale in presenza: data da definire. 

 

CHI INTENDE FARE IL TEST PER DESIGN: data da definire. 

 

CHI INTENDE FARE IL TEST PER ARCHITETTURA: Lezioni tematiche per Architettura-

Architecture: data da definire. 

 

TUTTI: Test finale organizzato in presenza, le cui date sono al momento in fase di definizione 

(previste tra fine febbraio e inizio marzo 2023). 

 

Per informazioni e chiarimenti scrivere al Prof. Piervittorio Larocca, referente dell’Orientamento 

in Uscita. Email: larocca.piervittorio@liceovolta.eu 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maurizia BASILI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


