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Circ. n. 54                                                                                                  Faenza, 1 ottobre 2021  
                                                                                                        

       ➔AI DOCENTI  

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^  

           Tutti gli indirizzi                                                                                                           
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università “Luigi Bocconi” di Milano. Iniziative di orientamento 

per le scuole a.sc. 2021 -22.  

 Si comunicano in allegato (allegato 1) le iniziative di orientamento che l’Università Commerciale 

“Luigi Bocconi” di Milano organizza per le scuole nell’anno scolastico 2021-22.  

 In particolare si richiama l’attenzione su 

 Date di svolgimento degli open day previsti per le seguenti giornate  

 

 15 gennaio 2022; l’iniziativa è indirizzata in particolare agli studenti frequentanti l’anno conclusivo 

della scuola secondaria di secondo grado e si svolgerà in modalità a distanza;  

 21 maggio 2022; l’iniziativa è indirizzata in particolare agli studenti frequentanti il penultimo anno della 

scuola secondaria di secondo anno e si svolgerà in modalità ibrida (in presenza e a distanza).  

 

 Workshop di orientamento e sviluppo delle soft skills, previsti a partire dal 2022.  

  

N.B. Per tutte le iniziative saranno fornite informazioni più dettagliate con successive circolari.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alle iniziative di orientamento universitario e post diploma è 

possibile rivolgersi alla prof.sa Silvia Berdondini, referente per l’Orientamento in uscita.  
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Allegati   

 Iniziative di orientamento a.sc. 2021-22 dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (allegato 1).  

 

 

                                                                         La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     


		2021-10-01T14:09:32+0200
	PAOLA FALCONI




