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OGGETTO: Polo Territoriale di Mantova – ORIENTAMENTO 2022-23 
 
      Egr. Dirigente Scolastico e Gent.mo Docente referente per l'Orientamento, 
 
anche per il nuovo anno accademico il Polo territoriale di Mantova del Politecnico di 
Milano, nell'ambito delle numerose iniziative di orientamento, propone una serie di 
incontri finalizzati alla scelta del percorso universitario, rivolti agli studenti delle 
ultime classi: 

• presso gli I.I.S.S., in cui docenti, personale esperto nell'orientamento e tutor 
potranno presentare l'Offerta Formativa, le regole di accesso ai diversi corsi di 
laurea e i servizi offerti dal nostro Campus; 

• presso la nostra sede universitaria, in cui docenti, personale esperto 
nell'orientamento e tutor illustreranno l'offerta formativa e, forniranno 
indicazioni e strumenti, riguardo ai servizi resi. Sarà possibile visitare le 
strutture del Campus, compresi i laboratori, la biblioteca, le aule per meglio 
orientare i ragazzi nella scelta della sede universitaria. 
 

Vogliate valutare questa opportunità informativa/formativa per i Vostri studenti. 
Per prenotare un incontro di orientamento, occorrerà scrivere all'indirizzo e-mail 
orientamento.mantova@polimi.it e indicare una data, che meglio si inserisce nella 
programmazione del Vostro Istituto. 
 
Cogliamo anche l’occasione per segnalare il nostro Open day 2023, che si terrà nella 
giornata dell’11 marzo, una preziosa opportunità per assistere alla presentazione dei corsi 
di Laurea triennale e magistrale, con un focus dettagliato sull’offerta formativa, i servizi, 
le strutture, i tirocini, la formazione internazionale.  
 
Per qualsiasi necessità o chiarimento, può contattare direttamente il servizio 
orientamento. 
 
Ringraziandola per l’attenzione, porgiamo i più cordiali saluti. 
 
     
                                                                                              Servizio Orientamento 
                                                                                            Polo territoriale di Mantova 
                                                                                                  Politecnico di Milano 
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Mantova, novembre 2022 
 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico  
e del Referente per le azioni di orientamento in uscita 
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