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Ai Docenti  
Al DSGA e al personale ATA 

  Al sito 
 
OGGETTO: Orientamento in uscita- Virtual Open Week 
 

Si evidenziano le attività chè l’Ufficio orientamento in ingresso dell’Università degli Studi di Milano ha 

previsto per i prossimi mesi. Lo scopo è di far conoscere da vicino i Corsi di laurea, i servizi dedicati agli 

studenti dell’Ateneo e di sostenere gli studenti nel passaggio tra scuola superiore ed Università, favorendo 

una scelta ponderata e consapevole. Consapevoli dell’emergenza sanitaria in corso, si propongono soluzioni 

innovative per tutte le azioni di orientamento. In particolare  

- Virtual Open Week 10 – 15 maggio 2021, una settimana di webinar dedicati alla presentazione 

dei Corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e dei Servizi di Ateneo. Il programma completo della 

giornata è disponibile al link: https://cosp.unimi.docsity.com/calendario 

All’interno dell’evento, per il 10 maggio alle ore 17.15 è inoltre previsto un evento specifico dedicato agli 

studenti delle scuole superiori, dal titolo: 

Imparare a studiare in modo organizzato per sopravvivere a DAD, Maturità e Università 
(locandina in allegato) 

La partecipazione a tutte le attività previste è libera e gratuita, i link per i collegamenti saranno presenti nella 

sezione webinar del sito: https://cosp.unimi.docsity.com/webinar 

In attesa dell’evento è possibile visionare le sezioni del sito dedicate ai Corsi di laurea e ai Servizi di Ateneo. 

A tutti i partecipanti che compileranno il questionario di soddisfazione sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

Cordiali saluti 

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

 

ITE "E.Montale" Registro ufficiale di Protocollo 0002021/2021 del 30/04/2021


