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Circ. n. 210                   Foggia, 29 marzo 2021 
 

Agli studenti delle classi IIIQ-IV-V 
 

Liceo “G. MARCONI” 
 

SEDI 
 

Oggetto: Open Days del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano 

 
Il Politecnico di Milano – polo di Cremona – nell’ambito delle sue attività di orientamento in 

entrata per l’A.A. 2021/2022, propone agli studenti interessati del nostro Istituto nei giorni 21, 22 e 23 

aprile una serie di iniziative virtuali, attraverso le quali gli studenti potranno conoscere meglio il 

Campus cremonese del Politecnico, partecipando in sicurezza da casa. 

 

• Mercoledì 21 aprile dalle 9:30 alle 18:00 verranno proposti numerosi appuntamenti dedicati 

ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria Informatica, rivolti agli studenti 

delle scuole medie superiori ed alle loro famiglie. 

• Giovedì 22 aprile dalle 15:00 alle 18:00 verrà presentata la nuova Laurea Magistrale in 

Agricultural Engineering con una presentazione dell’offerta formativa, del contesto e degli 

sbocchi occupazionali. 

• Venerdì 23 aprile dalle 15:00 alle 18:00 sarà dedicato alla Laurea Magistrale in Music and 

Acoustic Engineering con una presentazione del Corso di Laurea, dei progetti di tesi e con la 

testimonianza di laureati. 

In tutte le giornate gli interessati potranno sostenere dei colloqui individuali online con i docenti 

dei corsi e con la segreteria studenti. 

 

È obbligatorio iscriversi agli appuntamenti del 21, 22 e 23 aprile attraverso il form che sarà 

disponibile dal 26 marzo sul sito del Polo di Cremona https://www.polo-cremona.polimi.it/. Gli iscritti 

riceveranno per e-mail il link per accedere all’evento.  

 

 

La FS per l’Orientamento in uscita 

Prof. Elio Gerardo Lavanga 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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