Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

AREA FS6 – Percorsi per l’orientamento trasversale e l’orientamento
Comunicazione n. 10

Desio, 30.10.2020

ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Percorsi di orientamento e PCTO in collaborazione con l’Università Bocconi

Si comunica che l’Università Bocconi propone una serie di opportunità online di orientamento che possono valere anche come PCTO.
Anche quest’anno sta per partire la nuova edizione del contest Snack News a scuola, che
permette a gruppi di studenti della stessa scuola di mettersi nei panni di un giornalista e
raccontare una notizia tramite un video. Studenti di tutta Italia si sfidano così nella realizzazione di videonotizie - e i vincitori potranno lavorare a stretto contatto con i giornalisti del
Corriere della Sera per fare in modo professionale la notizia che hanno scelto. Per conoscere meglio il contest è possibile partecipare a uno o più incontri online per approfondire
una tematica di attualità, conoscere le caratteristiche e la tempistica del contest 2021 e
approcciare l'offerta formativa Bocconi.
Tutte le informazioni e per l’iscrizione al contest le trovate nella pagina web al seguente
indirizzo:
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/snacknews2019
Inoltre sempre nell’ambito dell’orientamento e PCTO l’università Bocconi propone i workshop online di orientamento (Ideas e Numbers) che prevedono lezioni frontali al mattino e
laboratori in gruppi nel pomeriggio on line.
Tutte le informazioni e i link di iscrizione sono reperibili all’indirizzo
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/iniziative+experience
La partecipazione al contest e ai workshops dovrà essere comunicato al proprio tutor di
classe, il quale comunicherà al Consiglio di Classe l’assenza giornaliera per partecipazione
all’evento nel caso dei workshops.
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Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione.

Le Funzioni Strumentali Area FS6
Prof.ssa Anna Ballarino e Daniela Carmen Solano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
(firmato digitalmente)
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