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AREA 6 – Percorsi per le comptenze trasversali el’orientamento
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Desio, 30.04.2020

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Attività estive Università Bocconi

La funzione strumentale dell’area 6 comunica che l’Università Bocconi propone due attività
estive, nel mese di giugno, dalla forte valenza formativa e di orientamento.
Entrambe le attività sono rivolte agli studenti di 3°e 4°anno di scuola superiore e si svolgeranno interamente online.
15 - 19 giugno 2020: Bocconi Knowledge Week
I partecipanti approcceranno tematiche tipiche dei corsi di laurea Boccon i(ambiti economico, giuridico, matematico e delle scienze sociali). Inoltre potranno mettersi alla prova in
attività laboratoriali individuali di analisi e ricerca, selezione di dati e fonti, progettazione
attività.
9 - 12 giugno 2020 Job Lab Accenture Bocconi
Condotta da professionisti di Accenture e docenti dell’Università Bocconi, è caratterizzata
da seminari su tematiche attuali ed emergenti di business, strategia, marketing ed altre più
di area STEM. Si alterneranno sessioni in plenariae lavori di gruppo sulla challenge proposta.
Al termine dell’attività gli studenti riceveranno via mail un attestato di partecipazione con
la specifica delle ore svolte. Le scuole interessate possono far rientrare la partecipazione
nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Per il nostro istituto i posti disponibili sono:
Bocconi Knowledge Week : 2 posti complessivi per studenti del 3 o del 4 anno
Job Lab Accenture Bocconi: 2 posti complessivi per studenti del 3 o del 4 anno.
Inviare la candidatura alla funzione strumentale Daniela Solano all’indirizzo mail d.solano@liceodesio.edu.it, entro il 6 maggio 2020. Ai candidati selezionati rigorosamente per
ordine di arrivo, verrà inviato il link di iscrizione. Le candidature in eccesso saranno inviate
via mail alla responsabile dei progetti scuola che al termine dell’iscrizione, mi farà sapere
se è possibile accogliere altre domande.
Si invitano i tutor di classe a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione
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