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Circ. n. 308                                                                                                  Faenza, 28 gennaio 2022  
                                                                                                        

       ➔AI DOCENTI classi 4^ e 5^  

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                          

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AI DOCENTI REFERENTI PCTO  

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario.  IULM – Junior Winter School dal 7 al 18 febbraio 2022.  

 Si comunica che l’università IULM, punto di riferimento per la formazione nei settori delle Lingue, 

della Comunicazione, del Turismo e della valorizzazione dei Beni culturali, per supportare gli studenti nella 

scelta consapevole del percorso universitario, organizza in modalità “a distanza” l’iniziativa Junior Winter 

School.  

Di che cosa si tratta  

 Percorso online di lezioni gratuite riguardanti i corsi di laurea triennale (Mediazione linguistica; 

Comunicazione e media; Comunicazione d'impresa; Corporate Communication in lingua inglese; Arti; 

Turismo; Moda; Comunicazione digitale) della IULM.  

 Agli studenti partecipanti sarà rilasciato un attestato con l’indicazione dei corsi e delle ore frequentati.  

 La partecipazione sarà riconosciuta come attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento).  

 Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano.  

 

Programma  

Il programma dettagliato sarà disponibile a breve alla pagina https://www.iulm.it/it/orientamento-

iscrizioni/orientamento/Junior-winter--school  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti le classi 4^ e 5^ interessati al mondo delle lingue e della comunicazione.  

 

Modalità di svolgimento  

A distanza su piattaforma Microsoft Teams.  

 

 

 

 

 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/orientamento/Junior-winter--school
https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/orientamento/Junior-winter--school


Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita. 

Per partecipare all’iniziativa occorre effettuare l’iscrizione alla pagina 

https://survey.alchemer.eu/s3/90415177/Junior-Winter-School  

N.B. Le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento dei posti.  

 

Informazioni sull’offerta formativa IULM   

Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa dell’università IULM sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.iulm.it.  

Si rinvia anche alla circolare n. 195 e ai suoi allegati.  

    

                                                                                                            La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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