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AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
DSGA

Giornata di Orientamento Universitario – MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018

Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto in collaborazione con l’ITC Primo Levi organizza una giornata
di orientamento universitario per gli studenti delle classi quarte e quinte, martedì 18 dicembre 2018, dalle ore
14.30 alle ore 17.30.
Dopo un primo momento seminariale in Auditorium in cui saranno illustrate le specificità dello studio presso le
università, le accademie e gli istituti di istruzione superiore, gli studenti potranno accedere agli spazi dedicati alle
singole istituzioni, dove potranno trovare tutte le informazioni e i materiali utili per guidare le loro scelte.
La manifestazione si svolgerà con il seguente programma:
ore 14.30 -15.30

incontro con docenti ed esperti di orientamento post-diploma, in Auditorium

ore 15.30 – 17.30

presentazione delle singole Università e Accademie presso gli stand

Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica una adesione numerosa.
Si comunica inoltre agli studenti delle classi quinte che, nel corso di questa giornata, sarà possibile sostenere
una simulazione del test d’ingresso del corso di laurea in Economia proposto dall’Università Bocconi. Gli studenti
interessati alla somministrazione del test sono invitati a comunicarlo
Si invitano i Rappresentanti di Classe a raccogliere i nomi degli studenti interessati a partecipare all’incontro e
quelli interessati alla somministrazione del test di Laurea in Economia e a consegnarli in vicepresidenza al Prof.
D’Amelio entro martedì 11 dicembre 2018.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.
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