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Oggetto:

Bocconi Summer School 2020: edizione online

La funzione strumentale dell’area 6 comunica che l’università Bocconi propone la prossima
estate due Summer School online per gli studenti di 3° e 4° anno di scuola superiore.
La Summer School for High School Students per approfondire i propri interessi o studiare
qualcosa di nuovo, scegliendo 2 laboratori in inglese fra gli 11 proposti su tematiche di attualità di management, economia, finanza, data science, AI e scienze politiche.
La Summer School in Law dedicata ai futuri giuristi che vogliono misurasi per la prima volta
con tematiche legali.
L'utilizzo di piattaforme e tecnologie digitali all'avanguardia consentono di mantenere intatta l'esperienza della Summer School: eccellenza accademica, interazione con docenti
e compagni di corso, partecipazione di testimonial dal mondo delle professioni.
Le iscrizioni sono aperte fino al 13 maggio per la Summer School for High School Students,
fino al 18 maggio per la Summer School in Law.
Maggiori informazioni e l’iscrizione puo’ essere effettuata al seguente link:
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/summer+school?j=543798&sfmc_sub=108404971&l=366_HTML&u=11638868&mid=100003502&jb
=3
Gli studenti interessati alle iniziative, dopo aver effettuato l’iscrizione, possono scrivere al
proprio tutor di classe e per conoscenza alla prof. Solano (Indirizzo mail: d.solano@liceodesio.edu.it)
Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione.
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