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Circolare DOCENTI n. 443 

Comunicazione ALUNNI n. 403 
 
OGGETTO: Summer Programs Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano  
 
Si rende noto che il Servizio Orientamento del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano terrà la prima 
edizione dei Summer Programs per i corsi di laurea in Ingegneria Meccanica e Progettazione dell’Architettura, attivi 
presso la Sede piacentina dell’Ateneo. 
L’iniziativa di orientamento formativo universitario è rivolta agli studenti iscritti al quarto anno di scuola superiore 
nell’a.s. 2015/2016, maggiorenni alla data del 3 luglio 2016 e già fortemente indirizzati verso Ingegneria Meccanica e 
Progettazione dell’Architettura, interessati a conoscere meglio la Sede di Piacenza. 
I Summer Programs si svolgeranno presso la Sede di Piacenza del Politecnico di Milano, nei due Campus di Via 
Scalabrini 76 e 113, da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio 2016. I posti totali a disposizione sono 20, di cui 10 per il 
Summer Program di Ingegneria Meccanica e 10 per il Summer Program di Progettazione dell’Architettura. Il Polo 
Territoriale di Piacenza offrirà inoltre a ciascuno studente iscritto una camera singola presso la struttura “Casa 
Scalabrini”, situata in Via Torta n. 14, a pochi minuti di distanza a piedi dai Campus della Sede di Piacenza del 
Politecnico di Milano.  
I dettagli sulla struttura sono disponibili alla pagina www.collegiodipiacenza.it/it/scalabriniani/scalabriniani.htm 
Con congruo anticipo rispetto all’inizio della settimana di orientamento, il Servizio Orientamento della Sede fornirà a 
ciascuno studente iscritto tutte le indicazioni utili relative alla sistemazione offerta. A carico dello studente saranno 
quindi il viaggio A/R per raggiungere Piacenza dal luogo di residenza, i pasti giornalieri e le spese personali. 
 
Dovendo la nostra Istituzione scolastica segnalare tra gli allievi meritevoli del penultimo anno scolastico 
 

 n. 1 studente/ssa per il Summer Program di Ingegneria Meccanica; 

 n. 1 studente/ssa per il Summer Program di Progettazione dell’Architettura.  

 
Si invitano gli studenti interessati a fornire il proprio nominativo (brevi manu) e manifestazione di interesse (indicando 
anche sezione, indirizzo email, recapito telefonico) alla Prof.ssa M. Pollidori, incaricata di Funzione Strumentale 
“Orientamento in uscita”, entro le ore 12 di Sabato 14 Maggio. La scuola può indicare altri due nominativi che 
saranno inseriti con riserva ed accolti in caso di eventuali rinunce. 
Qualora le richieste pervenute fossero in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, si provvederà a stilare una 
graduatoria di merito sulla base della media aritmetica dei voti conseguiti nello scrutinio finale dell’a.s. 2014/2015 (III 
anno). In caso di ex aequo si procederà dando la precedenza al più giovane di età, fermo restando che saranno prese 
in considerazione solo le candidature di studenti maggiorenni alla data del 3 luglio 2016 così come richiesto dal 
bando. 
La Prof.ssa M. Pollidori è disponibile per chiarimenti e supporto nella compilazione della documentazione richiesta. 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
       

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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