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Circolare n° 257 del 5/03/2018
Agli student delle classi 3° e 4°
Ai docent interessat
Alla DSGA
Al sito web
OGGETTO: Orientamento in Uscita – Seminari Estvi Politecnico di MilanoIncontro del 16 marzo 2018
Si informano gli studenti in indirizzo che venerdì 16 marzo, alle ore 16, nell'Aula Magna del
Politecnico di Milano, in P.zza da Vinci,32 si terrà un incontro informativo sui seminari estivi
organizzati dal Politecnico di Milano per gli studenti del terzo e quarto anno delle scuole superiori.
Si tratta dell'iniziativa TechCamp@Polimi, un percorso di educazione scientifica organizzato da
Fondazione Politecnico in collaborazione con Politecnico di Milano per studentesse e studenti del
3° e 4° anno delle superiori, interessati ad avvicinarsi ad alcuni tra i principali temi tecnologici,
quali la programmazione, la robotca, l’intelligenza artficiale e i droni.
L'evento si inserisce all'interno della Milano Digital Week 2018.
Gli student che si iscriveranno a TechCamp@Polimi potranno partecipare a varie attività
progettuali, che spazieranno dalla realizzazione di una app, al controllo di un robot o di un drone
e si muoveranno nel mondo della tecnologia.
Le lezioni si svolgeranno presso il campus di Milano Città Studi, così da consentire un diretto
contatto con la vita universitaria.
I corsi propost sono quattro:


Programmazione: linguaggi per farsi largo tra le idee

(http://www.fondazionepolitecnico.it/uploads/eventi/2018/TechCamp_corso1.pdf)


Il tuo “smart”phone è davvero “smart”?

(http://www.fondazionepolitecnico.it/uploads/eventi/2018/TechCamp_corso2.pdf)


Il robot: nemico o amico da istruire?

(http://www.fondazionepolitecnico.it/uploads/eventi/2018/TechCamp_corso3.pdf)



Le tecnologie per il volo dei droni

(http://www.fondazionepolitecnico.it/uploads/eventi/2018/TechCamp_corso4.pdf)
della durata di una settimana ciascuno.
Gli studenti possono partecipare a uno o più corsi, a seconda dell’interesse, fino ad un massimo di
tre.
La partecipazione è a pagamento, su iscrizione (entro il 10 aprile tramite la pagina
www.fondazionepolitecnico.it)
I corsi si svolgeranno con le seguenti modalità:
- date: 11-15, 18-22 e 25-29 giugno 2018, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30
- luogo: Politecnico di Milano, Campus Leonardo (Città Studi, Milano)
- lingua di erogazione: inglese e italiano
- criterio di ammissione: ultime due pagelle e lettera di motivazione redatta dallo studente.
 costo: 680 Euro a settimana (in caso di iscrizione a più settimane, la quota per ogni
settimana successiva alla prima sarà pari a 612€).
Per iscriversi all'incontro informativo del 16 marzo è sufficiente cliccare sul link seguente presente
sul sito d'Istituto alla voce “Orientamento in uscita” .
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1GLWY1GvwmS0S6rZNke9Tqmioovr_p5BhSlkKVkThtEzmn
w/viewform

Anche tutti i link indicati per la consultazione del programma dei vari seminari saranno attivi sul
sito dell'istituto alla medesima voce.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Dello Iacono o alla prof.ssa Altadonna
LA COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN USCITA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Simonetta Cavalieri
Firma ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

