
 
 

 
 

POLO TERRITORIALE DI 
MANTOVA 

Mantova, gennaio 2023 

 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
e del Referente per le azioni di orientamento in uscita

 
 

OGGETTO: Polo Territoriale di Mantova – ORIENTAMENTO 2022-23  

Egr. Dirigente Scolastico e Gent.mo Docente referente per l'Orientamento, 

in prossimità del momento per i vostri studenti della scelta del percorso universitario, il Polo 
territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, nell'ambito delle numerose iniziative di 
orientamento, propone una serie di nuove attività rivolte agli studenti delle ultime classi: 

• Incontri con il Politecnico: per le strade di …. 
Il Polo presenta i luoghi più significativi delle città che saranno meta dei viaggi di istruzione, un 
racconto articolato per fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere la storia della città, i 
caratteri distintivi, la struttura urbana, le particolarità e le emergenze storiche e architettoniche. Un 
ausilio per organizzare un’esperienza consapevole, funzionale al permettere di comprendere i 
caratteri e le identità della città.  

• Incontri con il Politecnico: ti spiego la/il…… 
Con il progetto gli studenti delle scuole medie superiori possono partecipare ad alcune lezioni che i 
docenti tengono appositamente per spiegare loro argomenti che fanno parte del loro programma 
didattico. Un’occasione per un primo contatto con il mondo universitario e per creare un collegamento 
ancora più diretto tra l'anno finale della scuola e il primo dell’università entrando nel cuore delle attività 
didattiche universitarie. 
 
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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