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OGGETTO: Polo Territoriale di Mantova – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO): SUMMER SCHOOL “STUDIARE ARCHITETTURA A 
MANTOVA” 
 
 
       Gentilissimo Dirigente Scolastico,  
 
       Gentilissimo Referente PCTO, 
  
il Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, nella convinzione che in questa 
stagione ricca di grandi difficoltà, sia quanto mai opportuno offrire ai giovani maggiori 
spunti e strumenti per progettare il loro futuro, organizza, all’interno dei Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), la Scuola estiva “Studiare 
Architettura a Mantova” dal 7 al 9 luglio 2021.  
 
        I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare la vita universitaria attraverso 
un percorso che vuole essere sia di orientamento alla futura scelta del corso di laurea sia 
di formazione.  
 
        Il progetto, rivolto agli studenti delle classi IV, prevede tre giorni di attività 
didattiche, laboratori ed attività di gruppo, nonchè momenti di confronto e interazione 
con gli studenti universitari. Ogni giornata sarà dedicata ad un tema specifico legato 
all’architettura.  
 
        La partecipazione all’iniziativa è gratuita: l’università sosterrà i costi di 3 pranzi, 2 
cene e 2 pernottamenti, nonché di tutti gli ingressi ai musei e di tutti gli spostamenti 
necessari per lo svolgimento delle attività previste dal programma. Tutti gli aderenti 
riceveranno un attestato di partecipazione. 
 
        Per avere maggiori informazioni o per aderire alla nostra iniziativa, la invitiamo a 
prendere visione della documentazione allegata e a contattare la segreteria 
organizzativa, in caso di necessità, scrivendo agli indirizzi: 
orientamento.mantova@polimi.it o chiara.lanfredi@polimi.it. 
 
         Ringraziando fin da ora per l’attenzione che vorrete porre a questa nostra 
comunicazione e, in attesa di un cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.  
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