
 

 

Responsabile del procedimento: Primo Collaboratore e responsabile docenti, sostituzioni, verbali, 
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CIRCOLARE N. 139 
 

Rimini, 21/12/2019 
 
 

Agli alunni delle classi II, III e IV 
Ai loro genitori 

All’Ufficio Didattica 
 

 
 

OGGETTO: TechCamp@POLIMI 
 
 

Si comunica che dal 3 febbraio al 31 marzo saranno aperte le iscrizioni a 
TechCamp@PoliMi, il camp estivo volto ad avvicinare gli alunni delle scuole secondarie di II grado 
alle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): si tratta di corsi intensivi, 
teorici e pratici, tenuti in inglese da docenti del Politecnico di Milano su temi di grande attualità. 

I temi dei corsi di quest’anno saranno:  
• Droni: "I droni: alla scoperta delle macchine volanti intelligenti"; 
• Mobilità: “Veicoli Smart e a guida autonoma”: 
• Robotica: “Il robot: nemico o amico da istruire?”; 
• Programmazione: “Linguaggi per farsi largo tra le idee”. 
I corsi dureranno una settimana ciascuno e si svolgeranno nel campus di Città Studi del 

Politecnico di Milano dall’8/6/2020 al 26/6/2020. Gli alunni potranno scegliere di partecipare a 
uno o a più corsi.  

Il Politecnico di Milano bandisce inoltre 10 borse di studio per la partecipazione a un corso 
di TechCamp@POLIMI (non comprensive di vitto e alloggio), rivolte ad alunne al loro penultimo 
anno di superiori che avranno superato entro il 15 marzo 2020 il TOL (il test di ingegneria del 
Politecnico). 

La selezione verrà effettuata nell’ordine: 
- in base al voto del test (considerandolo in ordine decrescente); 
- in base al corso di studio indicato come prima scelta (le scelte dei corsi di Ingegneria 

dell’Automazione, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Meccanica 
verranno considerate equivalenti tra loro, ma prioritarie rispetto all’indicazione degli 
altri corsi); 

- in base alla data di nascita (privilegiando l’alunna anagraficamente più giovane). 
Per approfondimenti su programmi, costi e iscrizione consultare il sito 

https://techcamp.polimi.it/. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabina Fortunati 


