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Circolare n. 84 del 10 Dicembre 2020                                                                            
          Agli studenti delle classi Quarte e Quinte  

    Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate,  
    Liceo Classico e Liceo Linguistico 
 
 

Oggetto: Orientamento universitario on line del Politecnico di Milano valido anche ai 
      fini dei PCTO 
 
Si comunica che lunedì 21 dicembre dalle 9.00 alle 11.00 si svolgerà per gli studenti 
interessati delle classi quarte e quinte del Liceo Marie Curie un’attività di Orientamento on 
line (piattaforma Microsoft Teams) sull’offerta formativa del Politecnico di Milano a cura 
del prof. Andrea Campioli (docente ordinario di Tecnologia dell’Architettura) e del prof. 
Alessandro Campi (ricercatore di Informatica).  
 Dalle 9.00 alle 10.00 il prof. Alessandro Campi presenterà gli studi di Ingegneria, e in 
particolare la Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione;  
dalle 10.00 alle 11.00 il prof. Andrea Campioli illustrerà le Scuole di Architettura e 
Design.  
Gli studenti rappresentanti di classe, attraverso l’indirizzo e-mail di classe, 
comunicheranno 
- entro il 14 dicembre ai propri insegnanti in orario il lunedì dalle 9 alle 11 l’elenco dei 
partecipanti a ciascuno dei due incontri   perché l’assenza dalle lezioni non sia calcolata; 
- entro il 22 dicembre sia alla prof.ssa Rita Lucchini (rita.lucchini.d@liceomeda.it) sia alla 
prof.ssa Giovanna Frare (giovanna.frare.d@liceomeda.it) l’elenco degli effettivi 
partecipanti a ciascuno dei due incontri perché le ore siano conteggiate come PCTO 
(è possibile seguire entrambi gli incontri).  
Gli studenti che non parteciperanno all’Orientamento faranno lezione regolare.  
Si comunica il link per la partecipazione all’evento. (Basta cliccare il link e si apre la finestra 
di Teams, dopodichè si potrà anche semplicemente selezionare l’opzione “Continua in 
questo browser”. Si consiglia di non partecipare all'incontro con dispositivo mobile o tablet, 
da cui riesce difficile l'interazione.) 
 
Si raccomanda agli studenti la massima puntualità all’inizio delle presentazioni.  
       

       F.to Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Wilma De Pieri 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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