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Circ. n. 398 

                  Faenza, 1 marzo 2022 

 

                                                                           ➔ AI DOCENTI classi Secondo Biennio                                                                                 

                                                                           ➔ AGLI STUDENTI classi Secondo Biennio  

           e per loro tramite 

                                                                            ➔ ALLE FAMIGLIE 

                                                                            ➔ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. Università “L. Bocconi” di Milano. Summer school 2022.  

  

 Si comunica che l’università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano organizza l’iniziativa Summer 

School 2022 così articolata: 

 

Summer School in lingua inglese 

 Destinatari: studenti frequentanti nel corrente anno scolastico il terzultimo e il penultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado.  

 Periodo di svolgimento: 4-15 luglio 2022.  

 Modalità di svolgimento 

 On campus presso la sede dell’Università “Bocconi” di Milano. 

 On line. 

 Informazioni sui laboratori on campus sono disponibili alla pagina Summer's Cool per gli studenti delle 

scuole superiori - Università Bocconi Milano (unibocconi.eu). 

 Informazioni sui laboratori on line sono disponibili alla pagina Summer's Cool per gli studenti delle 

scuole superiori - Università Bocconi Milano (unibocconi.eu). 

 Modalità di iscrizione 

Gli studenti interessati alla partecipazione troveranno ogni informazione utile alla pagina Info e 

Candidatura - Università Bocconi Milano (unibocconi.eu). 

N.B. Gli studenti interessati ad approfondire l’iniziativa potranno partecipare al webinar dedicato in programma 

il giorno 2 marzo 2022 alle ore 16.00. Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione alla pagina Webinar 

Summer School for High School students - Universita' Bocconi (unibocconi.it) 
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Summer School in Law in lingua italiana  

 Di che cosa si tratta: programma di studio per studenti interessati ad approfondire temi giuridici di attualità 

attraverso lezioni, seminari e workshop.  

 Destinatari: studenti frequentanti nel corrente anno scolastico il terzultimo e il penultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado.  

 Periodo di svolgimento: 28 giugno – 1 luglio 2022.  

 Modalità di svolgimento: on campus presso la sede dell’Università “Bocconi” di Milano. 

 Informazioni sulla Summer School in Law sono disponibili alla pagina Summer School in Law - 

Università Bocconi Milano (unibocconi.it) . 

 Modalità di iscrizione 

Gli studenti interessati alla partecipazione troveranno ogni informazione utile alla pagina Summer School 

in Law - Università Bocconi Milano (unibocconi.it) 

N.B. Gli studenti interessati ad approfondire l’iniziativa potranno partecipare al webinar dedicato in programma 

il giorno 14 marzo 2022 alle ore 16.00. Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione alla pagina Webinar 

Summer School in Law - Universita' Bocconi (unibocconi.it)  

          

         

                                                                                  La Dirigente scolastica 
                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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