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Struttura percorso del Liceo Einstein – Struttura percorso del Liceo Einstein – CLASSI TERZECLASSI TERZE



Struttura percorso del Liceo Einstein – CLASSI QUARTEStruttura percorso del Liceo Einstein – CLASSI QUARTE
- 15 ore curriculari per tutte le classi quarte - Percorso di orientamento e scelta consapevole            

«Conoscenza del contesto della formazione superiore, del mondo del lavoro, costruzione di            
competenze riflessive e di competenze trasversali di supporto alla scelta per il progetto futuro di   
vita, di studio e di lavoro» in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Bergamo, la Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia, nell’ambito del PNRR(*) oppure Progetto Cinema

- 15 ore pomeridiane, per i soli studenti interessati - Percorsi di orientamento specifici nell’ambito 
delle ingegnerie, dell’architettura e del design,  proposti dal Politecnico di Milano, nell’ambito del 
PNRR(*).

- Progetto CampBus del Corriere della Sera
- Stage estivi per gli studenti che hanno manifestato interesse

(*) Sono percorsi che stiamo definendo in questi giorni con le diverse facoltà



Struttura percorso del Liceo Einstein – CLASSI QUINTEStruttura percorso del Liceo Einstein – CLASSI QUINTE

PER TUTTTE LE CLASSI QUINTE
-SERIE DI INCONTRI SUL TEMA: L’Universo invisibile: cosa sappiamo di ciò che non vediamo»,  10 ore in 
totale, mesi di gennaio/febbraio 2023
-Progetto CampBus del Corriere della Sera



Proposte per scelte individuali degli studentiProposte per scelte individuali degli studenti
 AUTOCAD (15 ore)
 REVIT (15 ore)
 ARDUINO
 POTENZIAMENTO ARTISTICO dal 28 ottobre tutti i venerdì (40 ore)
 Sogna e realizza
 Progetto “Dillo con parole... nostre”, collaborazione con Laboratorio Adolescenza.
 Protezione Civile
 Tutoraggio tra pari (Aiutami e Centro Come)
 Progetto CampBus del Corriere della Sera
 Corsi di logica e preparazione ai test universitari (area biomedica, ingegneria, design, 

architettura, ecc…)
 Progettazione di uno spazio scuola o di uno spazio espositivo con docenti del Politecnico di 

Milano
 Altro da programmare 



Per gli studenti delle classi quarte e quintePer gli studenti delle classi quarte e quinte

POMERIGGIO DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA 
UNIVERSITARIA A SCUOLA
IL 20 GENNAIO 2023
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