Milano, gennaio 2022

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore
Loro Sedi

SERVIZIO PROMOZIONE
E ORIENTAMENTO

Gentile Dirigente,
desideriamo segnalarle che quest’anno l’Open Day del Politecnico di Milano, momento dedicato alla
presentazione dell’offerta formativa per gli studenti degli ultimi anni delle superiori, interessati alle
discipline dell’Ingegneria, dell’Architettura e del Design, sarà organizzato in modalità ibrida: un mix
di attività online e in presenza in momenti distribuiti nei mesi da gennaio ad aprile. Il programma
nel dettaglio prevede:
• 31 gennaio-4 febbraio online senza iscrizione
Presentazioni dei test di ammissione di ingegneria, design e urbanistica;
• 14-18 marzo online: con iscrizioni aperte da inizio marzo
Presentazioni online dei corsi di studio e di altri aspetti didattici, come, ad esempio, le
differenze fra i corsi di studio;
• 21-25 marzo online: con iscrizioni aperte da inizio marzo
Presentazioni online dei servizi offerti agli studenti (tasse, residenze, supporto economico,
esperienze all’estero e molto altro) e dei Poli Territoriali.
Il programma completo e le modalità di iscrizione saranno disponibili a inizio marzo;
• 2 aprile giornata conclusiva in presenza con iscrizioni aperte da inizio marzo
Seminari in presenza su tematiche proprie dei vari corsi di studio; banchetti informativi dei
corsi e dei servizi; incontro con i rappresentanti degli studenti; presentazioni di attività legate
al gender gap e alla sostenibilità ambientale; visite al campo sportivo Giuriati.
Durante la giornata del 2 aprile lo storico Campus di piazza Leonardo da Vinci ospiterà:
• stand informativi dei corsi di studio, dove chiedere approfondimenti;
• zone espositive, per “toccare con mano” le attività di ricerca svolte al Politecnico;
• stand dei servizi agli studenti (immatricolazione e tasse, esperienze all’estero, borse di
studio e facilitazioni economiche, alloggi, opportunità di lavoro, attività sportive,
biblioteche, supporto per disabilità e dislessia);
• seminari in aula su tematiche proprie dei corsi di studio, tenute dai docenti del
Politecnico
• presentazioni di attività legate al gender gap e alla sostenibilità ambientale;
• visite al nuovo campo sportivo Giuriati.
La novità di quest’anno è che la giornata in presenza nel campus sarà “green”, tutta all’insegna
della sostenibilità.
Tutte le informazioni aggiornate, il programma completo e le modalità di iscrizione saranno
reperibili alla pagina web https://www.polimi.it/openday2022/
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Desideriamo, infine, segnalare che anche per i Poli Territoriali sono previste delle giornate di Open
Day, con appuntamenti sia in presenza sia online. Di seguito il calendario:
Polo Territoriale di Cremona
• 3 maggio - Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica;
Polo Territoriale di Lecco
• data da definirsi;
Polo Territoriale di Mantova
• 22 e 16 marzo – 6 luglio Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura;
Polo Territoriale di Piacenza
• 11 aprile – Corsi di Laurea in Progettazione dell’Architettura e Ingegneria Meccanica.
Maggiori informazioni saranno pubblicate sui siti web dei singoli Poli.

Mi rivolgo alla Sua cortesia per poter far giungere l’informazione dell’iniziativa agli Istituti
d’Istruzione Secondaria Superiore facenti capo al suo Ambito Territoriale.
Ringraziandola anticipatamente per la collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.
Dott.ssa Maria Cristina Giurastante
Responsabile del Servizio Promozione e Orientamento

