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Circ. n. 555 

                  Faenza, 23 aprile 2022  

 

 AI DOCENTI classi 4^ e 5^  

 AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^  

                e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. ISIA Faenza. Open day 26 aprile e 31 maggio 2022. 

 Si comunica che l’ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di Faenza, per supportare gli 

studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, organizza due open day nelle seguenti giornate:  

 

• Martedì 26 aprile 2022 dalle ore 15.00 

• Martedì 31 maggio 2022 dalle ore 15.00  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo l’anno della Scuola secondaria di Secondo grado.  

 

Modalità svolgimento  

In presenza, presso la sede ISIA a Faenza, corso Mazzini 93.  

 

Programma dell’iniziativa  

 Presentazione dell’offerta formativa dell’ISIA di Faenza, in particolare del Triennio in Disegno Industriale 

e progettazione con materiali ceramici e innovativi.   

 Sessione domande. 

 Visita guidata agli spazi laboratoriali.  

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare, gli studenti interessati dovranno inviare una mail di adesione al seguente indirizzo di posta 

elettronica orientamento@isiafaenza.it  

 

Colloqui individuali  

L’ISIA Faenza effettua anche colloqui individuali personalizzati telefonici, on line o presso la sede di corso 

Mazzini 93.  

Gli studenti interessati a tale servizio potranno prenotare un appuntamento inviando una mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica orientamento@isiafaenza.it 
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Ulteriori informazioni su ISIA Faenza  

L’ISIA di Faenza è un istituto universitario di Design e Comunicazione appartenente al sistema AFAM (Alta 

Formazione Musicale e Coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica), che rilascia i 

seguenti diplomi Accademici di Primo e Secondo livello equipollenti alle lauree triennali e specialistiche:  

• Diploma accademico di Primo livello in “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici ed 

avanzati. 

• Diploma accademico di Secondo livello in “Design del prodotto e progettazione con materiali ceramici e 

innovativi”. 

• Diploma accademico di Secondo livello in “Design della Comunicazione”.  

Ulteriori informazioni sull’offerta formativa dell’I.S.I.A. sono disponibile alla pagina www.isiafaenza.it 

                             

                                                                                                  La Dirigente scolastica 
                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        

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