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Al Sito web 

All’albo della scuola 

Agli Alunni delle classi Quarte e Quinte  

Ai Sigg. Genitori 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Nuovo test di ammissione per il mese di luglio 2020 al Politecnico di Bari 

 

     Il Rettore del Politecnico di Bari, considerata l'attuale situazione legata al COVID-19 e per 

venire incontro alle richieste degli studenti delle classi terminali delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado impegnati in questi giorni nella preparazione agli Esami di Stato, ha firmato un 

nuovo Decreto per indire una sessione aggiuntiva del Test di Ammissione a Ingegneria (TAI) per 

il mese di luglio.    

Sarà possibile iscriversi al TAI dal 13 Giugno al 1° Luglio 2020 e le prove si svolgeranno nella 

settimana dal 6 al 10 Luglio 2020.  

     I candidati assenti al TAI di giugno e coloro che, sempre nel TAI di giugno, sono risultati non 

idonei (voto inferiore a 8/20) verranno automaticamente prenotati, con la stessa modalità, per la 

sessione di luglio, senza necessità di nuovo pagamento. Non si dovrà inoltrare nuovamente il ticket 

previsto per la scelta della modalità in presenza o on-line per sostenere i test a meno che non si 

intenda modificare tale scelta. 

Ulteriori informazioni tecniche sono reperibili al link: 

http://www.poliba.it/it/didattica/test-di-ammissione-ad-ingegneria-sessione-di-luglio 

Inoltre è possibile scaricare la Guida dello studente dalla pagina di Orientamento del Politecnico di 

Bari al seguente link:  

https://www.poliba.it/sites/default/files/guida_dello_studente.pdf 

    Infine, è sempre attivo il servizio delle SKYPE WELCOME ROOM, stanze virtuali in cui 

docenti e personale amministrativo ricevono gli studenti delle scuole superiori, tutti i giorni della 

settimana, mattina e pomeriggio, secondo il calendario consultabile cliccando sul seguente link: 

http://www.poliba.it/node/9041 

  

              

    Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Piera FATTIBENE     
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