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Circolare n. 403            Taranto 19 aprile 2017 

Agli alunni delle classi quinte 

Alle famiglie  

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Politecnico di Bari – Sede di Taranto 

Dipartimento di Ingegneria (I. dell’Ambiente, I. dei Sistemi Aerospaziali) 

 

Si informa che anche quest'anno il Politecnico di Bari organizza un ciclo di seminari 

nell'ambito del “Progetto Scuola”, che prevede l'esonero dal Test di Ammissione ad Ingegneria 

(TAI) per coloro che vi aderiscono, scegliendo di immatricolarsi ai corsi di laurea attivi su Taranto. 

 

L’esonero dal Test di Ammissione ad Ingegneria vige soltanto per i candidati partecipanti che 

sceglieranno di immatricolarsi a: 

1. Ingegneria dell’Ambiente  

2.  Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali 

 

La scelta del corso di laurea dovrà essere compiuta al momento dell’iscrizione a Progetto Scuola.  

 

L’iscrizione degli studenti a “Progetto Scuola” comporterà l’obbligo di versare i 30€ della 

Tassa di ammissione, che sarà dovuta anche qualora lo studente decida di non immatricolarsi più al 

Politecnico.  

Qualora lo studente si fosse già iscritto al TAI regolare dovrà decidere se partecipare al TAI 

o partecipare al Progetto Scuola, ovvero ad entrambi (in tale ultimo caso occorrerà pagare ulteriori 

30 €). 
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ORIENTA IL TUO FUTURO – battagliniorienta@gmail.com 
 

La prova finale del Progetto Scuola si terrà il giorno 18 maggio 2017 alle ore 14 presso il 

Centro “Magna Grecia” sito in Viale del Turismo n.8  

 

Essa consisterà in un test formato da 20 domande a risposta multipla sugli argomenti affrontati 

durante i seminari; per il superamento della suddetta prova, bisognerà totalizzare almeno un 

punteggio di 8/20 (1 punto per ciascuna risposta esatta, -0,25 per ogni risposta errata; 0 per la risposta 

non data). 

 

L’iscrizione al corso sarà riconosciuta ai fini del credito scolastico. 

 

Gli studenti interessati devono formalizzare l’iscrizione a “PROGETTO SCUOLA” tramite 

mail (entro venerdì 21 aprile 2017) all’indirizzo battagliniorienta@gmail.com , compilando la tabella 

allegata alla presente comunicazione.  

 

Si precisa che le lezioni saranno della durata di 2 ore e si terranno secondo il seguente 

programma: 
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