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COMUNICAZIONE n.207

Anno scolastico 2017/18
Monza, 05/03/2018
Destinatari: classi I - II - III LC
3LM – 4LM - 5LM
Docenti di Matematica e Scienze
Portale
Sito web /orientamento in uscita

oggetto
(a)

Orientamento in uscita: (a) SIMULAZIONE TEST AMMISSIONE CON ALPHA TEST: SCADENZA ISCRIZIONE
(b) UNIV. CATTOLICA: “UN CERVELLO DA... PROVARE” – MILANO, 17 MARZO
(c) POLITECNICO: PRESENTAZIONE TECHCAMP@POLIMI – MILANO, 16 MARZO (D) DESIGN DELLA MODA

SIMULAZIONE TEST AMMISSIONE CON ALPHA TEST : SCADENZA ISCRIZIONE

Si comunica che la scadenza per l’iscrizione alla simulazione dei Test di Ammissione all’università è
stata spostata a martedì 6 marzo, ore 8.00 del mattino. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con
Alpha Test, avrà luogo in Aula Magna il 12/3 [ore 14.30-16.30]. Si tratta di un’opportunità per
cimentarsi con una tipologia comune per l’accesso a molti corsi di laurea. Particolarmente utile per gli
studenti del 4^anno.
L’iscrizione avviene on line compilando il modulo alla pagina https://goo.gl/amq4ig raggiungibile anche
inquadrando il QR pubblicato qui a lato.
Al momento sono iscritti n. 53 studenti. L’attività non avrà luogo con meno di 80 iscritti.
(b)

UNIV. CATTOLICA: “UN CERVELLO DA... PROVARE” - MILANO 17 MARZO

In occasione della Settimana mondiale del cervello 2018, l'Unità di Ricerca in Neuroscienze Sociali e delle Emozioni
(Dipartimento di Psicologia) dell’Univ. Cattolica di Milano apre le porte al pubblico il 17 marzo.
Gli appassionati del cervello avranno l’occasione di conoscere i ricercatori e scoprire le attività di ricerca sviluppate in Università
Cattolica. Si potrà provare e toccare con mano gli strumenti utilizzati per valutare il funzionamento del cervello, la riabilitazione
e il potenziamento cognitivo. Durante la giornata saranno allestite mostre interattive sul cervello e le neuroscienze.
L'appuntamento è sabato 17 marzo 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede di Via Nirone 15, a Milano. Si allega il
programma.
Gli interessati si mettano in contatto col prof. Ferro entro venerdì 09/03.
(c)

POLITECNICO: PRESENTAZIONE TECHCAMP@POLIMI – MILANO 16 MARZO

Fondazione Politecnico in collaborazione con Politecnico di Milano organizza “TechCamp@Polimi”, un percorso di educazione
scientifica 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 robotica, l’intelligenza artificiale e i droni.
L’incontro di presentazione dell’iniziativa - che si svolgerà all’interno della Milano Digital Week 2018 – si svolgerà venerdì 16
marzo, ore 16, nell’Aula Magna del Politecnico di Milano (p.zza Da Vinci, 32) .
Chi si iscriverà a TechCamp@Polimi potrà partecipare a varie attività progettuali, che spazieranno dalla realizzazione di una app,
al controllo di un robot o di un drone e si muoverà 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 quattro corsi proposti, della durata di una settimana ciascuno, sono:
-

Programmazione: linguaggi per farsi largo tra le idee.
Il tuo “smart”phone è davvero “smart”?
Il robot: nemico o amico da istruire?
Le tecnologie per il volo dei droni.

Gli studenti possono partecipare a uno o più corsi, a seconda dell’interesse, fino ad un massimo di tre.
La partecipazione a TechCamp@Polimi è a pagamento, su iscrizione (entro il 10 aprile tramite la pagina
www.fondazionepolitecnico.it )

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni
e gli studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativo sarà affissa
in ogni classe o cura del collaboratore scolastico e vorrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Nello specifico:
-

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 dettagli più approfonditi: techcamp@fondazione.polimi.it
Gli studenti che intendono partecipare all’incontro di presentazione dell’iniziativa si mettano in contatto col prof. Ferro entro
venerdì 09/03.
(d) DESIGN DELLA MODA
E’ possibile organizzare incontri di presentazione di corsi di design della moda presso il nostro Liceo.
Gli studenti interessati si mettano in contatto tempestivamente col prof. Ferro

Firmato
________________________
Paolo Ferro

Visto: _______________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni
e gli studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativo sarà affissa
in ogni classe o cura del collaboratore scolastico e vorrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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