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Agli Studenti delle classi   

Circolare n. 60 a.s. 2020-21                                        QUARTE e  QUINTE  
Alle Famiglie 
Ai Docenti  
Al DSGA e al personale ATA 

  Al sito 
 
OGGETTO: Orientamento in uscita- UNIVERSITA’ IULM 
 

Si informano gli studenti che l’Università IULM organizza eventi di orientamento in uscita, dedicati 

agli studenti delle classi quarte e quinte. Vista l'attuale emergenza sanitaria, le attività si 

svolgeranno prevalentemente online, pur rimanendo a disposizione per eventuali incontri in 

presenza. 

Nello specifico si propone:  
 
- presentazioni dell'offerta formativa: presentazione dei corsi di laurea offerti dall'Università 
IULM   
 
- didattica orientativa: lezioni tematiche su ogni corso triennale, curate da alcuni Docenti della  
Università  
 
- webinar didattici: lezioni incentrate sul tema della comunicazione, curate da esperti del settore 

 
- orientamento alla scelta: incontri tenuti dalla Dottoressa Antonella Silva, volti ad aiutare gli stu-
denti a porsi le giuste domande per fare una scelta consapevole. 
  

Il giorno giovedì 12 novembre dalle 15 alle 16 gli studenti interessati possono collegarsi utiliz-

zando questo link per partecipare alla presentazione dell'offerta formativa IULM: 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3acf1efc6376ba4414970c79df805b897c%40thread.tacv2/1604680634356?context=%7b%

22Tid%22%3a%228e1c51a9-6130-4011-97cd-

be6ab2b1ec3b%22%2c%22Oid%22%3a%22944c25ce-01f7-4b90-bb14-6194c5181002%22%7d 
 

Si comunica agli studenti che è preferibile accedere al link tramite la versione web della piattafor-

ma Teams per evitare problemi tecnici.  

 
Cordiali saluti.  
 Fto FS ORIENTAMENTO     Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emanuela Acinapura ed Ilaria Pigni   Giovanna Bernasconi 


