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INTRODUZIONE 

Il presente Libretto è inteso come un riferimento illustrativo ai giovani Libanesi che intendono passare un 

periodo della loro vita integrandosi in tutto e per tutto nella tradizione, nella cultura, nella burocrazia e nella 

vita quotidiana della città di Milano. Come si vede nella figura 1, il lavoro verrà quindi suddiviso in quattro 

sessioni, e coprirà relativamente consigli utili riguardanti la preparazione dei documenti personali del governo 

italiano, l’università, la città e cultura, e dei link utili per lo studente universitario. 

Questo “Welcome Kit” è stato ideato dal Dott. Walid Haidar Console Generale del Libano a Milano, ed hanno 

collaborato alla sua supervisione e la guida della signora Ola Zogheib; coordinamento dell’Ing. Hadi Aziz, 

realizzato dagli Ingegneri Monzer Mounajjed, Wajih Eit, Fouad Halabi, e dallo studente Mahmoud EL Dilani 

del Politecnico di Milano e revisione legale dell’Avv. Patrizia Ticcozzelli. 

L'Ing. Fouad Halabi ha riaggiornato il Libretto 2016/2017 e la Dott.ssa Jihane Barakat l'ha tradotto in arabo. 

Il Consolato Generale del Libano ringrazia il gruppo lavorativo sopra indicato per aver editato questo 

Libretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Illustrazione del contenuto del Welcome Kit. 
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DOCUMENTI PERSONALI 

 

PRIMA RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

1. Per poter presentare domanda di permesso di soggiorno è necessario recarsi presso un ufficio postale 

e richiedere il kit (una busta con una striscia gialla contenente il modulo di richiesta e tutte le 

informazioni). Rivolgersi allo "Sportello Amico": www.poste.it/online/sportelloamico 
2. All’interno del kit si trova il Mod. 209 MODULO 1 da compilare 
3. Gli studenti devono fare un versamento di € 110,46 + 30 all’ufficio postale utilizzando il bollettino 

postale incluso nel kit 
4. Gli studenti devono acquistare una MARCA DA BOLLO di € 16,00 (disponibile all’ufficio postale o 

dal tabaccaio) 
5. I seguenti documenti devono essere inclusi nel kit: 

 

I. modulo compilato e firmato dall’interessato (modulo 1) 

II. fotocopia di tutto il passaporto + 2 fotocopie delle pagine con il timbro dell’ambasciata/consolato 

italiana/o del paese di provenienza e il timbro con la data di arrivo in Italia 

III. una marca da bollo da € 16,00 
IV. Certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza 

Diplomatica/Consolare italiana all’atto del rilascio del visto d’ingresso 

V. Una polizza assicurativa che permetta di usufruire del Servizio Sanitario Nazionale (una fotocopia 

della polizza assicurativa INA ASSITALIA) 

VI. 4 fototessere (da presentare alla prima convocazione in questura) 

 

 

NOTA BENE: INSERITE NELLA BUSTA LE COPIE, NON GLI ORIGINALI! 

 

6. Dopo aver preparato tutti i documenti, i richiedenti devono portare la busta (aperta) all’ufficio postale. 

Al momento della consegna, sarà richiesto il pagamento di € 30,00 (costo di procedura). 
L’operatore rilascerà una RICEVUTA POSTALE sulla quale saranno riportate una User-ID e una 

password che potranno poi essere utilizzate per controllare lo status del permesso sul sito internet 

(www.portaleimmigrazione.it). Sul sito sarà indicata una data di convocazione per il ritiro del 

permesso di soggiorno. 
7. La convocazione all’appuntamento (durante il quale verrà presa copia delle impronte digitali) 

verrà notificata tramite una lettera della Questura. Gli studenti dovranno presentarsi con tutti i 

documenti originali, utilizzati per la richiesta del permesso di soggiorno 

 

È responsabilità dello studente verificare regolarmente le informazioni sul sito e presentarsi all’appuntamento. 

 

CLICCA su “AREA RISERVATA STRANIERI”. Per accedere a tale area è necessario consultare I dati riportati 

sulla RICEVUTA POSTALE: USER ID and PASSWORD. 

 

Per necessità urgenti è possibile sollecitare il rilascio del permesso di soggiorno, recandosi al mattino presto 

alla Questura Centrale di via Montebello 26, ritirando un biglietto di prenotazione all’Ufficio Immigrazione. 

 

P.S Il permesso di soggiorno per studio permette agli studenti di svolgere un lavoro part-time fino ad un 

massimo di 20 ore a settimana e 1.040 ore all’anno. 

 

P.P.S Con un permesso di soggiorno (e non solo la ricevuta) gli studenti possono allontanarsi dall’Italia ma 

questa assenza non deve prolungarsi oltre i sei mesi.  

 

 

ALLOGGIO 

 

È possibile effettuare la ricerca di un appartamento mediante annunci sui seguenti siti: 
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www.studenti.it 

www.affittistudenti.it 

www.cercoalloggio.it 

www.easystanza.it 

www.milano.bakeca.it 

http://www.cusmilano.it/annunci/alloggi 

www.affitto.it 

http://it-it.abctribe.com/usweb/Alloggi/Welcome.asp (from the website: www.studiando.it) 

http://www.uninetwork.it/bacheca.php?type=4 

http://www.postoletto.com/index.php 

http://www.kijiji.it/annunci-milano/ 

 

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI RICHIEDERE LA RESIDENZA OVE UBICATO 

L’ALLOGGIO SCELTO. 

LA RESIDENZA VA RICHIESTA AL COMUNE DI MILANO (via Larga 12 – dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 15.30) E PERMETTE DI OTTENERE UNA CARTA D’IDENTITA’. SOLO DA QUEL 

MOMENTO PARTE IL CONTEGGIO DEI 10 ANNI DI RESIDENZA NECESSARI PER OTTENERE 

LA CITTADINANZA ITALIANA 

 

 

 

CODICE FISCALE 

 

Il codice fiscale in Italia è un codice alfanumerico che serve ad identificare in modo univoco a fini fiscali le 

persone fisiche residenti sul territorio italiano.  

 

Il codice fiscale ha diverse funzioni: 

- Iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale 
- Aprire un conto corrente 
- Firmare un contratto di locazione 

 

Per ottenere il codice fiscale è necessario recarsi all’Agenzia delle Entrate presso la quale c’è l’Ufficio Codice 

Fiscale, compilare il modulo di richiesta di attribuzione del codice fiscale e presentare i seguenti documenti: 

- Munirsi di fotocopia passaporto + permesso di soggiorno + originali 

 

-    Per gli studenti provenienti da un paese non membro dell’Unione Europea è necessario mostrare       

il passaporto e il permesso di soggiorno. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE MI 1 

UFFICIO CODICE FISCALE 

 

Via Moscova 2 – 20121 – Milano 

Tel. 02 655041 • 02 65504480 • 02 65504300 • 02 540011 • 02 636791 

Orari: lunedì - sabato ore 09.00 - 12.00; il martedì e giovedì anche pomeriggio ore 15.00 - 17.00. 

 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI STRANIERI: REGISTRAZIONE AL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE 

 

Per iscriversi al SSN è necessario recarsi presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui si è 

residenti ovvero presso quella in cui si ha effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), muniti di: 
 

 documento di identità personale; 

 codice fiscale; 
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 permesso di soggiorno 

 autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre 

mesi presso un centro d’accoglienza). 

 

Al momento dell’iscrizione potrai scegliere il medico di famiglia. 

 

All’atto dell’iscrizione verrà consegnato un documento, il “Tesserino sanitario personale”, che dà diritto 

a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento - dipende dalla regione - di una quota a titolo di 

contributo (Ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite 

mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del 

sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e protesica. 

Il costo per ogni tessera sanitaria è di € 149,77. 
 

Il pagamento deve essere effettuato presso gli uffici postali, compilando il mod. F4 ed il bollettino 

Postale in favore di: AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA 

Conto corrente numero: 379222 

Motivo: ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L’ANNO 2016 - 

2017 

 

Per maggiori info: www.asl.milano.it 
 

 

APRIRE UN CONTO CORRENTE 

 

Tutti gli studenti stranieri possono decidere di aprire un conto corrente in Italia 

 

Preparare i documenti seguenti: 

1. Codice fiscale 

2. Permesso di soggiorno (o ricevuta rilasciata dalle poste italiane) 

3. Certificato di iscrizione all’università (se necessario) 

4. Passaporto 

 

Gli orari delle banche sono spesso i seguenti 8.30 – 13.30 e 15.00 – 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asl.milano.it/
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UNIVERSITA’ 

 

CANDIDATI EXTRA UE RESIDENTI IN ITALIA 

 

I cittadini stranieri Extra UE, con titolo di studio estero, non residenti in Italia concorrono ad un numero di 

posti riservato con una graduatoria dedicata (contingente riservato). 

Il test di ammissione per questa categoria di studenti si svolgerà il 12 settembre 2016 presso la sede di Milano 

Leonardo. 
La graduatoria con l’indicazione del solo corso al quale sarà possibile immatricolarsi verrà pubblicata a 

partire dalle ore 10.30 del 16 settembre 2016. 
Gli studenti che risulteranno immatricolabili potranno iscriversi dalle ore 10.30 del 16 settembre alle 12.00 

del 21 settembre 2016. 
 

 

TEST DI AMMISSIONE 

 

Il test di ammissione è composto da due parti: 

- TEST: che verifica le capacità di comprensione verbale, le conoscenze logico-matematiche e 

fisiche acquisite durante la scuola media superiore 
 

         Logica, Matematica e Statistica                 25 quesiti a risposta multipla                      75 minuti 

         Comprensione Verbale                                5 quesiti a risposta multipla                      15 minuti 

         Fisica                                                           5 quesiti a risposta multipla                       10 minuti 

 

- TENG (Test of English): che accerta le conoscenze della lingua inglese 
 

         Inglese                                                        30 quesiti a risposta multipla                     15 minuti 

 

La prova prevede 65 domande a risposta multipla. Il tempo a disposizione per lo svolgimento del test è di 1 

ora e 55 minuti. 
 

NOTA BENE: È UTILE CERCARE DEGLI ESEMPI DI PRETEST. 

I TEST POSSONO ESSERE FORNITI DALLA SEGRETERIA DI FACOLTA’. 

 

Per informazione sul test di ammissione (In che cosa consiste, come preparare, esiti, punteggio...) 

 consultare i siti: 

 

http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-ingegneria/ (Ingegneria) 
 
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-architettura/  (Architettura) 
 

 

PUNTEGGIO DEL TEST DI AMMISSIONE 

 

o Il punteggio viene calcolato attribuendo: 

o 1 punto per ogni risposta esatta 
o 0 punti per ogni risposta non data 
o -0,25 per ogni risposta sbagliata 

E assegnando 

o Peso 1/3 ad ogni quesito in Inglese 
o Peso 2,6 ad ogni quesito di Logica, Matematica e Statistica 
o Peso 3 ad ogni quesito di Comprensione verbale 
o Peso 2 ad ogni quesito di Fisica 

La soglia di superamento della prova è 60,00/100 e viene espresso fino alla seconda cifra decimale. 

http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-ingegneria/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-architettura/
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IMMATRICOLAZIONE 

Se risulterai immatricolabile in funzione del punteggio e delle preferenze espresse e dei posti residui potrai 

iscriverti al corso assegnato in graduatoria dalle ore 10.30 del giorno 16 settembre 2016 alle ore 12.00 

del 21 settembre 2016. 
 

MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE E PAGAMENTO PRIMA RATA 

Per effettuare l'immatricolazione, dai Servizi On Line seleziona la voce "Ammissione alla Laurea triennale: 

iscrizione al test, consultazione esito, immatricolazione, iscrizione a sessioni OFA e TENG"-> “Esito Test ed 

Immatricolazione” -> “Immatricolazione”. 

Ti verrà richiesto il pagamento della prima rata. 

 

http://www.poliorientami.polimi.it/tasse/ 
 

Il pagamento della prima rata delle tasse universitarie pari a € 883,58 può avvenire utilizzando una delle 
due modalità previste: 

       o con carta di credito o carta prepagata Visa, MasterCard o American Express. 
       o in banca presso uno sportello della Banca Popolare di Sondrio (BPS) 5 o della Banca di Piacenza. 
 
 

 

Scarica il modulo prestampato selezionando la voce "moduli di pagamento" che hai nell’applicativo oppure 

dal sito www.poliorientami.polimi.it dall’area download. 
Al termine del pagamento ti sarà rilasciato il codice di avvenuto pagamento che servirà per completare 

l’immatricolazione. 

Rientra nei Servizi On Line, ed inserisci il tuo codice di avvenuto pagamento. Prosegui e stampa la ricevuta 

di iscrizione. 

 

NOTA BENE: LE INFORMAZIONI SONO RELATIVE ALL’ANNO ACCADEMICO 2016/ 2017 
 

http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/immatricolazione-a-ingegneria/ 
 
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/immatricolazione-architettura-design-ingegneria-

edile-architettura/ 
 

 

IMMATRICOLAZIONI CON OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

Avere degli OFA – obblighi Formativi Aggiuntivi – significa che sono state rilevate alcune lacune nella tua 

preparazione iniziale. 

Se ti immatricolerai con OFA sarai soggetto ad alcune limitazioni nella carriera universitaria fino a quando 

non recupererai gli Obblighi Formativi Aggiuntivi durante l’Anno Accademico.  
Si consiglia di contattare l'amministrazione universitaria per ulteriori informazioni riguardante il vostro caso. 
 

 

ORARI DI LEZIONE 

Qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni, potrai verificare l’orario e l’aula in cui è possibile frequentare 

gli insegnamenti selezionati nel tuo Piano degli studi, andando sui Servizi On Line su 

www.polimi.it/servizionline e selezionando la voce “orario delle lezioni”. 
 

 

PIANO DEGLI STUDI 

Il Piano degli studi: serve per “dichiarare” quanti insegnamenti, misurati in CFU (Crediti Formativi 

Universitari), intendi frequentare nel corso di ogni anno accademico, scelti tra quelli proposti dal Regolamento 

didattico del tuo Corso di studi che puoi visionare sul sito della tua Scuola (www.polimi.it/didattica/scuole). 
La presentazione del Piano degli studi è obbligatoria e si effettua tramite i Servizi On Line su 

www.polimi.it/servizionline selezionando la voce “Piano degli studi”. 

http://www.poliorientami.polimi.it/tasse/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/immatricolazione-a-ingegneria/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/immatricolazione-architettura-design-ingegneria-edile-architettura/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/immatricolazione-architettura-design-ingegneria-edile-architettura/
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Il Piano degli studi viene presentato su base annuale e nel secondo semestre puoi effettuare alcune modifiche 

al Piano presentato per l’anno accademico in corso, solo sugli insegnamenti appartenenti al secondo semestre. 

I periodi di compilazione Piano degli studi verranno deliberati prossimamente e pubblicati su 

www.polimi.it/didattica/calendario-accademico. 
Puoi inserire da un minimo di 30 CFU ad un massimo di 80. 

Ogni studente può scegliere quindi una “velocità di percorrenza” degli studi in base al numero di CFU che 

inserisce nel Piano degli studi. 

Il numero dei CFU inseriti nel Piano degli studi è anche un elemento che incide sull’importo delle tasse e 

contributi. Consulta la guida alle Tasse su www.polimi.it/guide. 
 

NOTA BENE: RICORDATI CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI 

NEI TERMINI PREVISTI COMPORTA L’ATTRIBUZIONE DI UNA MORA DI € 100 ADDEBITATA 

CON L’IMPORTO DELLA SECONDA RATA. 

 

 

ISEEU 

 

Ricordati di acquisire l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Università 

(ISEEU) al fine di determinare la fascia di contribuzione e per definire l’importo di seconda rata delle tasse e 

contributi. Dovrai recarti entro i primi di dicembre (la data sarà riportata su calendario accademico 

2016/2017) presso i CAAF per richiedere il calcolo ed il rilascio dell’attestazione ISEEU. 
 

Attenzione, la ritardata presentazione dell’ISEEU nei termini previsti comporterà l’attribuzione di una mora 

di € 100,00 addebitata con l’importo di seconda rata. 
 

Per tutte le pratiche relative all’iscrizione e alla gestione amministrativa della carriera degli studenti puoi 

rivolgerti alle Segreterie Studenti. 
Al momento le sedi e gli orari di apertura al pubblico delle Segreterie Studenti sono: 

Sedi Orari 

Milano Leonardo, Sportelli: via Golgi 42 
dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.30 e, previo appuntamento, dalle 14.00 alle 16.00 (telefonando al 

numero verde 800 420 470) 

      

 

Milano Bovisa, 

 

              Scuola di Ingegneria 

              Sportelli: via Lambruschini 15 

              Scuola di Architettura e di Design 

              Sportelli: via Durando 10 

 dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.30 e previo appuntamento dalle 14.00 alle 16.00 

 (telefonando al numero verde 800 420 470) 

 

LINK UTILI: 

http://www.poliorientami.polimi.it/index.php?   

http://www.poliorientami.polimi.it/uploads/media/Ammissione_corsi_di_laurea_studenti_extra-

UE_residenti_all_estero.pdf   

http://www.polimi.it/studenti/guide/ 

http://www.poliorientami.polimi.it/index.php
http://www.poliorientami.polimi.it/uploads/media/Ammissione_corsi_di_laurea_studenti_extra-UE_residenti_all_estero.pdf
http://www.poliorientami.polimi.it/uploads/media/Ammissione_corsi_di_laurea_studenti_extra-UE_residenti_all_estero.pdf
http://www.polimi.it/studenti/guide/
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BORSA DI STUDIO 

Benefici per il diritto allo studio universitario* (incluso residenze e mensa card) 

Con l'espressione "diritto allo studio" si intendono tutti gli interventi messi in atto dall'Ateneo allo scopo di 

favorire la frequenza ai corsi di livello universitario e post-universitario degli studenti meritevoli ma privi di 

mezzi. 

I benefici sono assegnati tramite concorso, indetto con cadenza annuale. 

 

Bando di concorso e documenti rilevanti: 

Bando per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio e esercizi convenzionati per l'utilizzo della mensa 

Card sul seguente sito: 

http://www.polimi.it/studenti/sostieni-i-tuoi-studi/benefici-per-il-diritto-allo-studio/ 

 

Chi può partecipare? 

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti - o che intendono iscriversi ai corsi del Politecnico di 

Milano - (compresi i corsi di dottorato di ricerca e specializzazione) che siano in possesso dei requisiti 

economici e di merito previsti dal bando di concorso. 

ATTENZIONE: la regolarità dell'iscrizione presuppone che lo studente abbia pagato le tasse ed i 

contributi dovuti entro i termini fissati dal bando di concorso. 

Gli studenti possono presentare la domanda anche prima di aver formalizzato 

l'iscrizione/immatricolazione, tuttavia l'assegnazione dei benefici è subordinata al perfezionamento 

dell'iscrizione/immatricolazione entro i termini sopra indicati. 

 

Requisiti economici 

I requisiti economici vengono individuati sulla base dell’attestazione ISEEU/ISPEU che fornisce i dati relativi 

ai redditi percepiti e ai patrimoni posseduti dal nucleo familiare dello studente.  

 

Gli studenti italiani e stranieri, per la compilazione dell’ISEEU/ISPEU, devono rivolgersi ai Centri Autorizzati 

di Assistenza Fiscale (CAAF) assieme ad un certificato di reddito rilasciato dal Consolato Generale del Libano 

http://www.lebconsulatemilan.it/reddito-per-studenti/ 

I CAAF convenzionati con il Politecnico garantiscono: 

 un’assistenza gratuita 

 la trasmissione per via telematica al servizio diritto allo studio e mobilità internazionale dei dati relativi 

all’ISEEU/ISPEU dello studente 

Gli studenti stranieri (UE ed extra UE) sono obbligati ad avvalersi dell’assistenza dei CAAF convenzionati. 

Per agevolare la compilazione dell'attestazione ISEEU e ISPEU degli studenti stranieri, sono state individuate 

alcune sedi CAAF competenti ad accettare in via preferenziale la documentazione proveniente dagli studenti 

stranieri (per un elenco dettagliato di queste sedi, si veda la pagina www.polimi.it/caaf). 

*informazioni relativi al Politecnico di Milano. Controllare il sito della propria università per ulteriori 

informazioni. 

 

 

 

Come compilare la domanda? 

Entro i termini fissati dal bando in relazione a ciascun beneficio lo studente dovrà compilare 

l’apposito modulo online. Una volta "confermata" la domanda, lo studente riceverà una scheda riepilogativa 

http://www.polimi.it/studenti/sostieni-i-tuoi-studi/benefici-per-il-diritto-allo-studio/
http://www.polimi.it/studenti/percorri-la-tua-carriera/tasse/caaf/
http://web1.dirittoallostudio.it/polimi/12/wsd/
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di quanto compilato all'indirizzo di posta elettronica istituzionale o all'indirizzo di posta indicato nella 

domanda. 

Per facilitare la compilazione delle domande è a disposizione degli studenti: 

- un help-desk telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (02,23994471-4472-4473-4474-

2268) 

- un servizio di posta elettronica: dirittoallostudio@polimi.it 

- alcune postazioni collegate ad internet situate presso gli uffici di via Golgi, 42 utilizzabili per la compilazione 

della domanda online; 

- un servizio di "sportello" attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede degli uffici 

del Diritto allo Studio (Via Golgi, 42 - 20133 Milano) 

 

 

Vincitore del concorso 

Il vincitore del concorso avrà i seguenti benefici: 

 

- Borsa di studio il cui ammonto viene trasferito al proprio conto corrente in due rate. 

- Un alloggio a tariffa agevolata presso le residenze del politecnico di Milano che rimangono chiuse 

solo al mese di agosto. Maggiori informazioni sulle residenze sono disponibili sul seguente sito: 

www.residenze.polimi.it 

 

- Una mensa card che dà diritto ad un pasto al giorno dal lunedì alla domenica presso gli esercizi situati 

all’interno delle varie sedi dell’Ateneo nell’orario fissato da ciascuna sede. 

 

mailto:dirittoallostudio@polimi.it
http://www.residenze.polimi.it/
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CITTA’ E CULTURA 

 

ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO A MILANO 

 

Per richiedere l’abbonamento in formato elettronico è necessario presentare i seguenti documenti: 

- documento d'identità valido 
- fototessera 
- codice fiscale 
- certificato di iscrizione all’università con la data di nascita riportata oppure un’autocertificazione da firmare 

contestualmente alla presentazione della richiesta 
- un modulo ATM compilato in ogni sua parte (reperibile presso gli ATM Points in Duomo, Cadorna, 
Centrale, Loreto, Romolo e da: 

www.atm-

mi.it/it/ViaggiaConNoi/Abbonamenti/Documents/04_ALL5_Abbonamenti_modulorinnovostudenti.pdf 

 

Dopo aver presentato i documenti richiesti e aver pagato la quota di abbonamento (€10.00) allo 

studente verrà consegnata una ricevuta valida per 90 giorni. 

Il badge elettronico potrà essere ritirato dopo 30/60 giorni nello stesso ATM Point in cui è stata 

presentata la richiesta. 

 

Abbonamento mensile per studenti diurni: 

Gli abbonamenti scolastici urbani mensili diurni sono riservati agli studenti di non più di 26 anni e con 

un reddito massimo di 7.744,00 €. Essi sono validi fino al giorno del compimento del 27° anno di età 
(escluso). 

 

Costo: 

€ 10,00 registrazione del profilo studente per un anno scolastico; 

€ 22,00 per ogni ricarica mensile. 
€ 200,00 per ogni ricarica annuale 
 

Validità: 

Vale su tutta la rete urbana di Milano, su Passante Ferroviario, sui tratti urbani di Trenitalia, di Le Nord 
e delle linee interurbane ATM. 

Consente di viaggiare senza alcuna limitazione per il mese cui si riferisce l'abbonamento acquistato. 

- Abbonamento (urbano + extraurbano) 

- Per gli abbonamenti extraurbani il prezzo dell’abbonamento varia a seconda delle distanze e 

località 

- Si può acquistare un abbonamento integrato (urbano + extraurbano) 

 

ITALIANO PER STRANIERI 

 

Il Comune di Milano organizza corsi con inizio nel mese di ottobre e termine nel mese di aprile. 

Informazioni sul sito: www.comune.milano.it o al numero te. 02. 0202 comune di Milano 

I corsi sono indirizzati a principianti e, solitamente, hanno cadenza bisettimanale (serali). Il prezzo è di € 155,00. 

Inoltre, numerose scuole private organizzano corsi di italiano per stranieri. 

 

http://www.comune.milano.it/
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PASSEPARTOUT 

viale Monte Nero, 82 - 20135 Milano 

Tel. +39 02 55183708 

www.passepartout-italia.it 

e-mail: info@passepartout-italia.it 

I prezzi variano da € 138,00 (min. 4 settimane – 36 ore) a € 468,00 (max. 12 settimane – 60 ore) 

 

IH INTERNATIONAL HOUSE 

piazza Erculea, 9 - 20122 Milano. Tel. +39 02 8057825 

www.ihmilano.it 

 

 

UTENZE 

Elettricità: 220 Volt, 50Hz (prima di utilizzare il computer, il portatile o altri elettrodomestici, assicurarsi del 

voltaggio (in caso di necessità utilizzatore un convertitore/trasformatore) 

Televisione: per guardare canali stranieri (CNN, France 2, BBC, MTV Europe, etc.) è necessario avere una 

parabola. 

TELEFONIA 

Le schede telefoniche sono in vendita presso i bar, gli uffici postali e distributori automatici. È possibile 

acquistare carte prepagate internazionali (il cui prezzo varia a seconda del paese verso il quale è diretta la 

chiamata). Queste schede possono essere utilizzate in gran parte dalle cabine telefoniche pubbliche, alcune 

delle quali accettano anche carte di credito o monete. 

Il prefisso per chiamare l’Italia è 0039. 

Il prefisso per chiamare Milano è 02. 

 

È possibile acquistare SIM card prepagate o firmare un contratto per attivare una SIM card presso uno dei 

negozi di telefonia presenti nella città. 

Per attivare un numero telefonico a casa, contattare: 

Telecom Italia: servizio clienti Tel. 187 – www.telecomitalia.it 
FASTWEB: servizio clienti Tel. 192192 – www.fastweb.it 
Infostrada: servizio clienti Tel. 159 – registrazione on line www.155.it – www.infostrada.it 
 

Per attivare un contratto per un telefono cellulare, contattare: 

TIM: servizio clienti Tel. 119 – www.tim.it 
Vodafone: servizio clienti Tel. 190 – www.190.it 
Wind: servizio clienti Tel. 155 – www.wind.it 
Tre: servizio clienti Tel. 133 – www.tre.it 

Per poter firmare un contratto di questo tipo è necessario presentare il proprio passaporto (o carta d’identità) e 

il codice fiscale. 

NOTA BENE: PER CHIAMATE IN LIBANO SI CONSIGLIA DI ACQUISTARE DELLE CARTE 

PREPAGATE DISTRIBUITE NEI VARI NEGOZI INTERCALL O CALL CENTER O 

MACELLERIE ARABE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI. (COSTO MEDIO € 5 PER UNA DURATA DI 

CHIAMATA A RETE FISSA DI CIRCA 120min) 
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EMERGENZE: NUMERI E INDIRIZZI 

SANITA' ED ASSISTENZA 

 

• 118 emergenze 

Pronto soccorso, 24 ore su 24 per emergenze 

• Guardia Medica Permanente • 02.34567 

Per visite urgenti quando il medico di base non è disponibile e per prescrivere farmaci ma non prescrive 

esami 

lun. – ven. dalle 20 alle 8. sab. – lun. dalle 22 alle 8. 

• Croce rossa italiana • 02.3883 

• Guardia Medica • 02.34567 

             lun. – dom. dalle 8.00 alle 20.00 (notturno dalle 20.00 alle 8.00) 

• Guardia ostetrica permanente 

Istituto Provinciale Maternità - via Macedonio Melloni, 52 • 02.63631 

• Centro antiveleni 

P.za Ospedale Maggiore, 3 • 02.66101029 

• Drogatel • 84002244 

 

EMERGENZE SOS 

 

• Carabinieri • 112 

• Polizia di Stato • 113 

• Vigili del fuoco • 115 

• Polizia Municipale • 02.77271 

• Polizia Stradale • 02.326781 

• Automobile Club d'Italia (ACI) • 803116 

 

 

BLOCCARE CARTE BANCARIE IN CASO DI FURTO 

 

Bancomat • 800.822056 

American Express • 06.72900347 

CartaSi • 800.018548 

Diners International • 800.864064 

MasterCard Eurocard • 800.870866 

Viacard • 800.269269 

Visa • 800.821001 
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