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LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 

  Circolare n. 217 

          Agli studenti 

          Classi Quinte 

          SEDE 

           

OGGETTO – Orientamento universitario: “Progetto Scuola Taranto 2023” del 

Politecnico di Bari 

 

Si informano gli studenti delle classi Quinte che sono aperte le iscrizioni al “Progetto 

Scuola – Taranto 2023!”, programma di Orientamento tra Politecnico Bari e alcuni istituti 

superiori pugliesi convenzionati che consente ai maturandi 2023 di accedere, attraverso una 

corsia preferenziale, ai corsi di Laurea della sede di Taranto quali: Ingegneria Civile e 

Ambientale, Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali, Ingegneria Informatica «P‐Tech 

Digital Expert». 

Al termine del ciclo di lezioni, gli studenti sosterranno un test finale sugli argomenti 

trattati che sostituisce il Tolc – I per l’ammissione alla Facoltà di Ingegneria. Il Progetto 

comprende quindi un percorso formativo di 10 ore, riconoscimento di ore P.C.T.O., esonero 

dal TOLC-I e immatricolazione anticipata e diretta già a luglio 2023. Inoltre, una volta 

immatricolati, sarà riconosciuto dal Dipartimento competente n. 1 credito formativo 

universitario (CFU) nell’ambito “Altre Attività ex art. 10” previsto dal D.M. 270/2004. 

Per rispettare le tempistiche di iscrizione, si invitano gli studenti interessati a 

formalizzare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il 15 marzo 2023 

contattando il prof. Pierpaolo Paterno nella chat privata della piattaforma Teams indicando 

“Nome, cognome, classe di appartenenza e scrivendo la dicitura Progetto Scuola – Taranto 

2023”. 

 Per tutte le informazioni e le tempistiche sul progetto è possibile consultare la pagina 

https://orientami.poliba.it/progetto-scuola-taranto/. 

 

  Triggiano, 23 febbraio 2023 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         MARIA MORISCO 
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