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Circ. n. 239                                                                                                  Faenza, 7 gennaio 2021 
 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI COORDINATORI  

                                                                                                          classi 4^ e 5^ 

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                             

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Raffles Milano. Iniziative di orientamento  

 Si comunica che Raffles Milano, istituto di Moda e Design, per supportare gli studenti nella scelta 

consapevole del percorso universitario e post diploma, organizza a distanza le seguenti iniziative di 

orientamento:  

 Incontri in modalità a distanza con le classi.  

Durata prevista: 60 minuti circa.  

I coordinatori delle classi interessate dovranno inviare una mail alla prof.sa Silvia Berdondini, 

referente Orientamento in uscita, all’indirizzo di posta elettronica silvia.berdondini@liceotorricelli-

ballardini.gov.it entro sabato 23 gennaio 2021.  

 

 Sessione di orientamento individuale per gli studenti interessati.  

Gli studenti interessati, per poter usufruire del servizio, dovranno compilare il form on line disponibile 

al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIC1z9MxflY_qaDO7-

FmiXXIDMH8TxMqa17Yv5PGfr5pwUOQ/viewform .entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 23 

gennaio 2021; saranno successivamente contattati dalla prof.sa Silvia Berdondini che fornirà loro 

indicazioni circa il servizio richiesto.  

 

 Open day nelle seguenti giornate:  

 20 marzo 2021; 

 8 maggio 2021; 

 5 e 12 giugno 2021.  

 

Destinatari delle iniziative  

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Informazioni su Raffles Milano.  

Raffles Milano, istituto di Moda e Design, è un istituto internazionale con college di Moda e Design in 12 

nazioni.  
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Il metodo formativo Raffles è quello della “bottega rinascimentale” che prevede la costituzione di classi di 

studio con un numero massimo di 20 studenti.  

I percorsi formativi di Raffles Milano sono i seguenti:  

 Fashion design:  

 Interior design; 

 Product design; 

 Visual design.  

  

Ulteriori informazioni su Raffles Milano sono disponibili collegandosi alla pagina https://rm-modaedesign.it/  

 

Si allega brochure informativa dell’istituto Raffles Milano (allegato 1)  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 

https://rm-modaedesign.it/

