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                    Agli studenti                                                           
                                                                                   delle classi Quarte e Quinte 

                       di entrambi gli indirizzi 
 
 

 
Oggetto:  percorso “WINTER SCHOOL” del POLITECNICO di Milano - Polo territoriale di LECCO 

 
 
Anche quest’anno il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano propone agli studenti liceali 
il progetto di orientamento universitario attivo Winter School “Teodoro Merlini”- 4^edizione.
 
L’esperienza didattica si articola in lezioni frontali teoriche, attività pratiche di laboratorio o 
testimonianze di professionisti di settore.  
 
In allegato il manifesto del progetto, articolato in 4 moduli tematici di 20 ore ciascuno. 
I 4 moduli proporranno tematiche scientifico-didattiche che caratterizzano il Polo territoriale di 
Lecco e che abbracciano tre grandi aree dell’ingegneria: 
‐ Edile‐Architettura 

‐ Industriale: Meccanica e Gestionale 

‐ Civile e Ambientale  
 
Le attività verranno svolte da novembre 2018 a febbraio 2019 nelle aule e nei laboratori del 
Politecnico - Polo territoriale di Lecco.   
Il calendario delle lezioni di ogni modulo è indicato nel manifesto. 
Al termine del modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione, previa presenza non 
inferiore all’80% del monte ore totale. 
 
Quest’anno il percorso non potrà offrire anche la possibilità di svolgere le ore di alternanza. 
 
La scuola raccoglierà le adesioni degli aspiranti studenti, compilerà un elenco degli stessi in base 
a criteri di merito e di interesse manifestato e dovrà inviarlo al Politecnico entro il 26 ottobre 
2018. 
 
I posti disponibili per ogni modulo sono limitati e verranno assegnati secondo l’ordine di arrivo 
del modulo di adesione e secondo l’elenco degli studenti compilato dalla scuola in base ai criteri di 
cui sopra. 
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Gli studenti interessati pertanto devono  inviare una mail al più presto e entro giovedì 11 ottobre 
all’indirizzo: 
 
orientauscita@liceomanzonilecco.net 
 
specificando: 

 cognome e nome 

 e-mail  

 data di nascita 

 classe e sezione 

 media dei voti riportati alla fine dello scorso anno scolastico 2017-18 

 prima preferenza del modulo tematico e seconda preferenza (nel caso i posti per il primo 
siano esauriti) 

 
 
Grazie per l’attenzione. 
 
Il referente per l’orientamento in uscita                     
Fulvio R. Mauriello   

         

                          Il Dirigente Scolastico 

                   Giovanni Rossi 
                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa     
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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