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AREA 7 – Orientamento in uscita
Comunicazione n. 23

Desio, 26.04.2016

ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Iniziative di orientamento di maggio

Si ricordano con questa comunicazione le iniziative di orientamento del mese di maggio.
a) Incontro con il Politecnico di Milano destinato alle classi quarte: martedì 3 maggio dalle
10.15 alle 12.05 in aula magna l’Ufficio orientamento del Politecnico di Milano presenterà
l’offerta formativa dell’Ateneo e spiegherà le modalità di selezione anticipata riservata
agli studenti del penultimo anno di liceo. Gli studenti interessati sono pregati di prenotarsi
al link http://goo.gl/forms/gqBDkJeF0c
L’assistenza è affidata al prof. Mori.
b) Secondo incontro di medicina: il secondo incontro con il dott. Fiore, come anticipato
nella comunicazione n. 21, è previsto per mercoledì̀ 4 maggio dalle 8.10 alle 10.05: in questa occasione Marco Fiore ci spiegherà che cos’è un articolo scientifico in ambito medico
e come si scrive. La partecipazione degli studenti di 3E impegnati nell’alternanza scuolalavoro con l’associazione NeVALElapena è obbligatoria. Tutti gli studenti di quarta e quinta possono parteciparvi previa iscrizione al link http://goo.gl/forms/GaxXY21x4d.
L’assistenza è affida ai docenti in orario della 3E.
c) Incontro con l’Università degli Studi di Milano: sabato 14 maggio in aula magna dalle
11.10 alle 12.15 il dott. Francesco Dedè, ricercatore di glottologia e linguistica, presenterà
l’offerta formativa dell’Ateneo milanese per i percorsi di Lettere, Filosofia, Storia e Beni culturali. Gli studenti interessati si possono iscrivere al link http://goo.gl/forms/ao6FnMllqU.
L’assistenza è affidata al prof. Mori.
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