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    : 

         STUDENTI  

         GENITORI 

         Classi 4^ e 5^ 

 
         SITO WEB Liceo 

 
 
Oggetto: nuove proposte orientamento uscita – A.S. 2020-/21. 
 
 
Di seguito si comunicano le ulteriori iniziative di orientamento in uscita 2020/21 comunicate dalle Università e/o 
da altri centri accreditati rivolte agli alunni delle classi 4^ e 5^: 
 
1. l’Università di Bologna (UniBo) propone seminari di orientamento online. Durante i Virtual Open Day 

studentesse e studenti potranno seguire le presentazioni dei corsi e dialogare tramite chat direttamente con 
docenti e tutor presenti. E’ possibile consultare il programma degli eventi e accedere alla Scheda di iscrizione 
a questo indirizzo:  https://almaorienta.unibo.it/it/agenda 

2. L’Università di Bergamo (UniBg) comunica la propria presenza presso le Fiere dell'Orientamento Online. E’ 

possibile trovare tutte le informazioni sulle date delle Fiere autunnali 2020 sul sito: 

https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/orientarsi/fiere 

3. Il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano organizza una visita virtuale al Laboratorio di 

Modellistica e al FabLab. La visita è rivolta agli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore interessati ad 

iscriversi al corso di laurea in Progettazione dell’Architettura presso la Sede di Piacenza del Politecnico di 

Milano. L'evento online è proposto in due date con differenti orari: 

martedì 17 novembre dalle 10.30 alle 11.30 oppure, in alternativa mercoledì 25 novembre dalle 15.30 alle 

16.30. I dettagli e le modalità d'iscrizione (scadenza 16 novembre ore 16.00) sono disponibili nella pagina 

www.piacenza.polimi.it/dettaglio/visita-virtuale-ai-laboratori-di-architettura 

 

4. Informagiovani di Como ha in programma per il 17 e 24 novembre alle 16 due appuntamenti online sulla 

scelta dell'università, i corsi IFTS e ITS, lavorare in Europa e la ricerca del lavoro. (All. 1) 

  

 

        Cordiali saluti 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Nicola D’Antonio 
 

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

La FS per l’orientamento in uscita: 
Prof.ssa Silvana Verga 
silvana.verga@liceogiovio.edu.it 
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