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Circolare interna studenti   n .122 

Settimo Torinese, 14/02/2020 

Agli studenti in elenco e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. alla prof.ssa Giuseppina Tarantino 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Prova finale del Progetto di Orientamento Formativo del Politecnico 

Gli studenti aderenti al progetto Orientamento Formativo del Politecnico sosterranno la prova finale giovedì 

20 febbraio 2020 alle ore 10.30. 

Gli studenti dovranno presentarsi davanti al laboratorio loro assegnato circa un quarto d’ora prima dell’inizio 

della prova, portando con sé il documento di identità registrato nella procedura Apply e una copia dello statino 

che gli studenti sono tenuti a stampare. 

A partire dal pomeriggio di martedì 11 febbraio ed entro e non oltre il giorno antecedente il test, gli 

studenti in autonomia dovranno: 

 collegarsi alla propria pagina personale di Apply; 

  inserire una foto (formato foto tessera) nella sezione “Anagrafica” 

 selezionare, nella sezione “Scegli il percorso”, fino ad un massimo di 5 corsi di laurea di interesse nell’area 

dell’Ingegneria oppure un corso di laurea tra Design o Pianificazione;  

  inserire, nella sezione “Allegati”, la scansione del documento di identità;  

 confermare i dati nella sezione “Riepilogo e conferma”;  

 stampare lo statino, disponibile nella sezione “Progetto orientamento”, che riporta l’indicazione del giorno, 

dell’ora e del LAIB presso il quale dovranno presentarsi per sostenere l’esame. 
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Si ricorda che durante la prova è vietato l’uso di materiale personale (fogli, quaderni, appunti, calcolatrici); 

saranno forniti agli studenti fogli di brutta e matite. 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 


