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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica
Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)
Dirigente: Mario Trifiletti

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di
Secondo grado della Regione Puglia
a mezzo di pubblicazione sul sito web.
ww.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020
E p.c. Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici della Puglia
Dott. Francesco Forliano
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia
a mezzo di pubblicazione sul sito web.
ww.pugliausr.gov.it
rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020
Al Sito WEB

OGGETTO: Open Days virtuali del Politecnico di Milano.
Il Politecnico di Milano ha segnalato con nota acquisita agli atti di questa Direzione
Generale in data 04.03.2021 prot. n. AOODRPU/5568, che quest’anno gli Open Days virtuali si
svolgeranno in due momenti distinti:
- dal 17 al 20 marzo presentazioni live dei test di ingresso e dei corsi di studio di primo
livello;
- dal 24 al 27 marzo presentazioni live dei Servizi agli Studenti, dei Poli territoriali, dei dati
sul mondo del lavoro, approccio universitario alla didattica, affinità e differenze tra i corsi di studio.
L’obiettivo è quello di far conoscere il Politecnico di Milano agli studenti interessati alle
discipline dell’Architettura, del Design e dell’Ingegneria.
Per partecipare alle presentazioni è obbligatoria l’iscrizione. Il calendario completo e il
form per iscriversi alle sessioni live sono disponibili sul sito https://www.polimi.it/it.

Si confida nella massima diffusione della presente nota nell’ambito della comunità
scolastica.

Il Dirigente Vicario
Mario TRIFILETTI
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93"

Allegati:

- AOODRPU/558 del 04/03/2021

D.S. Anna Luisa Saladino e-mail: annaluisa.saladino@istruzione.it
prof.ssa Francesca Di Chio e-mail: francesca.dichio@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito WEB: http://www.pugliausr.it

