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ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

 

Oggetto:  Opportunità pomeridiane di orientamento 

 

Giovedì 11 dicembre 2014 dalle ore 14.30, presso l’ITCG Mosè-Bianchi di via Minerva 1 a 

Monza, l’Università Bocconi presenterà la propria offerta formativa, che dall’a.a. 

2015/2016 si arricchisce di un nuovo corso di laurea, il Bachelor of International Politics and 

Government, corso di Scienze Politiche in lingua inglese.Accanto alla presentazione di 

tutti gli altri corsi di laurea in Economia e Giurisprudenza e alle modalitàdi ammissione 

(con particolare attenzione alla selezione invernale), ci saranno approfondimenti sucosti, 

agevolazioni economiche, alloggi e servizi e opportunità per gli studenti.Nella seconda 

parte dell’iniziativa i partecipanti potranno cimentarsi in una simulazione del test 

diselezione. La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati. 

Sabato 13 dicembredalle ore 14il Politecnico di Milano(sede di p.zza Leonardo da 

Vinci)apre le porte dei suoi laboratori di Robotica per presentare le proprie attività di 

ricerca al pubblico(stampa, studenti, industrie e famiglie).Dopo una panoramica del 

lavoro dei diversi laboratori coinvolti, si terranno le visite guidate, che possono essere 

particolarmente interessanti per gli studenti delle scuole superiori. La partecipazione 

all’evento e alla visita dei laboratori è gratuita, ma è necessario registrarsi.Programma 

dettagliato e form di iscrizione sono disponibili al sito: 

http://www.eventi.polimi.it/#Robotics2014 

Venerdì19 dicembreTestBusters, associazione di studenti delle facoltà di Medicina, 

organizza una giornata di preparazione al test. L’incontro, che avrà luogo presso 

l’Auditorium di Via Valvassori Peroni 56 a Milano dalle 14.30 alle 19.30, avrà per oggetto i 

seguenti argomenti: come prepararsi al test; analisi del decreto 2014; simulazione del test; 

cenni di tecniche mnemoniche mirate. Per informazioni e iscrizioni consultare il 

sitowww.testbusters.it o scrivere atestbusters.milano@gmail.com.  
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