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Alle studentesse e agli studenti del triennio 

Ai docenti del triennio  

Al sito  

 

 

Oggetto: percorsi “PNRR: Orientamento nella transizione scuola-università”  

 

A seguito dell’indagine sulle aree di interesse dei percorsi “PNRR: Orientamento nella 

transizione scuola-università” del Politecnico e dell’Università degli Studi di Milano, si comunica che: 

 

- per i corsi dell’Università degli Studi di Milano (il primo è stato attivato ed è in partenza), si 

invitano gli studenti a consultare periodicamente questa pagina - sezione “Progetti 

calendarizzati con candidature aperte” e, se interessati ad un corso, a compilare questo 

modulo, dovendo l’iscrizione essere necessariamente perfezionata dalla scuola  

 

- per i corsi del Politecnico di Milano, si invitano gli studenti a compilare entro e non oltre il 3 

marzo p.v. questo modulo. In base alle risposte raccolte nell’indagine summenzionata, sono 

stati selezionati i corsi più gettonati che partiranno solo se saranno presentate almeno 10/15 

candidature. Per ulteriori informazioni, cliccare qui.  

 

Si ricorda infine che: 

- in entrambi i casi è necessario eseguire l’accesso con la mail istituzionale 

(nome.cognome@itsosmilano.it).   

- ogni studente, nell'arco del triennio, può partecipare ad un unico corso finanziato dal PNRR, 

a prescindere dall’ente erogante (i tutor di classe per i PCTO verificheranno che non vi siano 

duplicazioni)     

- è possibile comunque partecipare ad altri eventi di orientamento diversi dai suddetti corsi, 

organizzati da università e/o enti di formazione post-diploma. 

- la presenza ad almeno il 70% del monte ore, garantisce il rilascio di un attestato e la 

certificazione delle ore come PCTO. 

 

Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni sul riconoscimento delle ore, raccolta degli 

attestati e inserimento in Scuola e Territorio.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993) 
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