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Circolare n. 103   

Oggetto:  Orientamento IULM

 

Mercoledì 10 dicembre dalle 10.15 alle 11.05 l

nell’Aula Magna del nostro Liceo i propri corsi di laurea triennale: 

Comunicazione, media e pubblicità

Arti, design e spettacolo;Turismo, 

All’incontro di orientamento sono invitati tutti gli studenti delle classi quarte e quinte 

interessati, che dovranno registrarsi entro 

https://docs.google.com/document/d/1dXVtbUW8d8hEGWtJWXm1q_1qwYPJqtzggQheptWWnlg/edit?usp=sharing

secondo la modalità ormai consueta.

È comunque gradita la presenza,

 
Per la Commissione Orientamento in uscita
Prof. Roberto Mori   
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Orientamento IULM 

Mercoledì 10 dicembre dalle 10.15 alle 11.05 l’Università IULM di Milano presenterà 

nell’Aula Magna del nostro Liceo i propri corsi di laurea triennale: 

Comunicazione, media e pubblicità; Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa

;Turismo, cultura e sviluppo dei territori. 

All’incontro di orientamento sono invitati tutti gli studenti delle classi quarte e quinte 

dovranno registrarsi entro domenica 7 dicembre 

https://docs.google.com/document/d/1dXVtbUW8d8hEGWtJWXm1q_1qwYPJqtzggQheptWWnlg/edit?usp=sharing

secondo la modalità ormai consueta. 

È comunque gradita la presenza, se possibile, di almeno tre alunni per classe. 

Orientamento in uscita   Il Dirigente Scolastico
     Dott.ssa Daniela Colombo
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IULM di Milano presenterà 

nell’Aula Magna del nostro Liceo i propri corsi di laurea triennale: Interpretariato; 

Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa; 

All’incontro di orientamento sono invitati tutti gli studenti delle classi quarte e quinte 

dicembre al link 

https://docs.google.com/document/d/1dXVtbUW8d8hEGWtJWXm1q_1qwYPJqtzggQheptWWnlg/edit?usp=sharing 

per classe.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Colombo 


