
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " E. MONTALE "

Protocollo numero:  3177 / 2020
Data registrazione:  17/12/2020

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Circolare 81-Orientamento - COSP MILANO.pdf

IPA/AOO:  itemt

Oggetto: Orientamento in uscita- Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP)
dell’Università degli Studi di Milano.

Destinatario:
ALUNNI

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

ALBO SITO

Ufficio/Assegnatario: 
TORNABENE CALOGERO (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

Protocollato in:

Titolo:  1 - AFFARI GENERALI
Classe:  1 - Organizzazione interna

Sottoclasse:  h - Circolari interne e ordini di servizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – “E. MONTALE “ VATD22000N 
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Sito: www.isismontaletradate.com 

 
 
Protocollo come da segnatura                                    Tradate, 16 dicembre 2020 
 CIRCOLARE N. 81 A.S. 2020-21 
                                                                                     Agli Studenti delle classi   

                                                                                     QUARTE e  QUINTE  
Alle Famiglie 
Ai Docenti  
Al DSGA e al personale ATA 

  Al sito 
 
OGGETTO: Orientamento in uscita- Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni 

(COSP) dell’Università degli Studi di Milano.  

 

Si informano gli studenti che il Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) 
dell’Università degli Studi di Milano organizza attività di Orientamento previste per i prossimi mesi. 
Le attività proposte, dedicate agli studenti degli Istituti Superiori, hanno lo scopo di far conoscere 
da vicino i Corsi di laurea, i servizi dedicati agli studenti e l'organizzazione della didattica 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
In particolare, propongono: 
 
Febbraio/marzo 2021 - Incontri di Area ONLINE 

 
Il Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) dell’Università degli Studi di Mi-
lano organizza un ciclo d'incontri online per far conoscere agli aspiranti studenti e alle scuole inte-
ressate i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico delle sue undici Aree disciplinari. 
Quando?  
A Febbraio e Marzo 2021, il pomeriggio dalle 14:30. 
La presentazione di alcune aree sarà suddivisa in più giornate. 
I programmi dei singoli eventi saranno pubblicati nelle prossime settimane nella sezione 'Incontri di 
area 2021' alla pagina: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-di-
orientamento/incontri-di-area 

Alla stessa pagina a breve sarà pubblicata la pagina relativa agli eventi di orientamento previsti per 
il 2021. 
 

Febbraio/Marzo 2021 

Giorno Data Ora Area 

Lunedì 1 febbraio  14.30 
Biotecnologie (Biotecnologia e Bio-
tecnologie mediche) 

Giovedì 4 febbraio 14.30 Scienze Agrarie e Alimentari 



Venerdì 5 febbraio 14.30 Medicina Veterinaria 

Lunedì e martedì 8 e 9 febbraio 14.30 Studi Umanistici 

Mercoledì 10 febbraio 
14.30 Medicina e Chirurgia Corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico 

Giovedì 11 febbraio 14.30 Scienze del Farmaco 

Venerdì 12 febbraio 
14.30 Professioni Sanitarie Corsi di laurea 

triennale 

Martedì e mercoledì 16 e 17 febbraio 14.30 Scienze e Tecnologie 

Lunedì 22 febbraio 
14.30 Scienze della Mediazione Linguisti-

ca e Culturale 

Martedì 23 febbraio 14.30 Scienze Motorie 

Venerdì 26 febbraio 14.30 Giurisprudenza 

Mercoledì e giovedì 3 e 4 marzo 
14.30 Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali 

 
Come?  
Collegandosi ai link Zoom sarà possibile scoprire la multidisciplinarietà dell’offerta didattica di Ate-
neo e conoscere da vicino i Corsi di laurea presentati dai docenti e dagli studenti iscritti. 
La partecipazione è libera e gratuita, non è richiesta iscrizione. 
I programmi dei singoli eventi saranno caricati nelle prossime settimane. 
 
Virtual Open Week 2021 ONLINE 

 
Dopo il successo dell’edizione 2020, torna la #VirtualOpenWeek dell’Università degli Studi di Mila-
no, l’atteso appuntamento dedicato a tutte le future matricole che si trasforma in una settimana di 
proposte e incontri in uno spazio virtuale dedicato, dove sarà possibile navigare liberamente e rac-
cogliere tutte le informazioni e i consigli utili per scegliere tra le tante possibilità offerte da un gran-
de Ateneo multidisciplinare. 
Quando?  
Il programma generale dell'evento sarà disponibile a breve. 
Come?  
Collegati ai link Zoom che troverai nella sezione dedicata ai Webinars della #VirtualOpenWeek e 
naviga nelle pagine del sito dedicate alla presentazione dei Corsi di laurea e ai Servizi agli studen-
ti. 
La partecipazione è libera e gratuita, non è richiesta iscrizione. 
 
Cordiali saluti.  
 
Fto FS ORIENTAMENTO      Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Emanuela Acinapura ed Ilaria Pigni    Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


