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Noto, 09/11/2020 
 

- Alle classi quinte di tutti gli indirizzi 

- Ai docenti 

- Ai coordinatori dei consigli di classe 
 

- Ai responsabili di plesso e di  indirizzo 
 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 
 

 

CIRCOLARE N. 59 
 

OGGETTO: Orientamento universitario per le classi quinte: visita virtuale ai laboratori di 

architettura del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano  
 
 

   Il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano organizza una visita virtuale al 

Laboratorio di Modellistica e al FabLab, laboratori di architettura dedicati alla realizzazione di 

modelli architettonici ed elementi costruttivi con l'uso di attrezzature professionali.  

   La visita virtuale, da effettuarsi attraverso la piattaforma Teams, viene proposta agli studenti 

dell’ultimo anno degli istituti di istruzione superiore interessati ad iscriversi al corso di laurea in 

“Progettazione dell’Architettura” presso la Sede di Piacenza del Politecnico di Milano. L’obiettivo 

è quello di mostrare agli studenti i suddetti nuovi laboratori come importante strumento di supporto 

alla didattica del corso di laurea.  

   L'evento online è proposto in due date con differenti orari, per favorire la partecipazione di tutti 

coloro che sono interessati al tema: 
 

 martedì 17 novembre dalle 10.30 alle 11.30 

 mercoledì 25 novembre dalle 15.30 alle 16.30 
 

   Si fa presente che per partecipare è obbligatorio iscriversi entro le ore 16:00 del 16 novembre p.v.  

   I dettagli relativi alla visita virtuale e le modalità d'iscrizione sono disponibili nella seguente 

pagina:  

www.piacenza.polimi.it/dettaglio/visita-virtuale-ai-laboratori-di-architettura 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
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