
Scuola del Design 

OFA INGLESE– Obblighi Formativi Aggiuntivi A.A. 2020/21 

Gli studenti che devono presentare il Piano degli studi di secondo anno LAUREA, 
ma che non hanno ancora assolto l’OFA di Inglese, all’atto della presentazione del piano 
degli studi devono compilare il piano degli studi cartaceo utilizzando il modulo 

 “PIANO STUDENTI OFA A.A. 19/20” (vedi PDF linkato) 

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato utilizzando la Richiesta di 
Assistenza Trouble Ticket) - http://www.design.polimi.it/it/richiestadiassistenza/) 

Il modulo (piano cartaceo OFA) sostituisce provvisoriamente il piano degli studi; gli 
studenti in difetto di OFA possono frequentare le lezioni, sotto condizione di 
superamento OFA entro le scadenze sotto indicate. 

Si suggerisce di portare una copia del modulo a lezione e di mostrarlo ai docenti, dato 
che, fino a quanto il piano degli studi non sarà integrato, i nominativi degli studenti in 
difetto di OFA non saranno presenti nelle liste dei docenti. 

Ricordiamo che, se è stato attribuito l’OFA, la presentazione entro le scadenze del 
Piano degli studi, anche se solo con gli insegnamenti del primo anno non 
superati, è sempre obbligatoria. Gli studenti con OFA, nella presentazione del piano 
degli studi per gli anni successivi a quello di ingresso, potranno inserire esclusivamente 
gli insegnamenti necessari per completare l’offerta formativa del primo anno. 

Agli studenti che rimuovono l’OFA fino a lunedì 9 novembre 2020 sarà possibile 
presentare o richiedere l’integrazione del Piano degli Studi con elementi sia di primo sia 
di secondo semestre. 

COME RECUPERARE L’OFA DI INGLESE 

test online di lingua inglese - sostenendo e superando il test online di lingua inglese 
(teng)in una delle sessioni che vengono organizzate durante l’anno accademico 
(l’iscrizione è gratuita e avviene tramite i servizi online) 

attestazione riconosciuta - consegnando un’attestazione di conoscenza della lingua 
inglese tra quelle accettate dall'ateneo (https://www.polimi.it/studenti-iscritti/lingua-
inglese/esami-e-certificazioni-della-lingua-riconosciuti-dallateneo/) 

test esterni - sostenendo test specifici presso enti esterni al Politecnico (questi test, 
riservati agli studenti del Politecnico, non rilasciano alcuna certificazione, ma permettono 
soltanto di assolvere il debito ofa – info https://www.polimi.it/studenti-iscritti/lingua-
inglese/esami-e-certificazioni-della-lingua-riconosciuti-dallateneo/) 

https://www.design.polimi.it/fileadmin/user_upload/news/2020/PIANO_STUDI_OFA.pdf



