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Agli alunni delle classi quarte e quinte

Al sito web

OGGETTO: Orientamento in uscita

Si riportano, di seguito, alcune attività di orientamento alla scelta universitaria rivolte agli alunni delle classi quarte e quinte:

L) Università di Bologna: nei mesi di novembre e dicembre sono In programma diversi Open Day per presentare i Corsi di Studio (e
le relative modalità diaccesso)aglistudenti. llcalendario è disponibile alseguente link:
https://almaorientagnibo.itlitlfuturi-studenti4open-dav-dei-corsi-di-studio

2) Politecnico di Milano: sono aperte le iscrizioni alla sessione invernale di PoliCollege.
PoliCollege è un progetto di orientamento attivo che si propone di fornire agli studenti bravi e volenterosi delle scuole secondarie
di ll grado l'opportunità di acquisire conoscenze tecnico-scientifiche avanzate seguendo corsi online tenuti da docenti del
Politecnico di Milano.
Oltre ad offrire agli studenti un 'rassaggio" anticipato di università, PoliCollege rappresenta un'occasione di arricchimento
culturafe, orientamento e aggregazione. lnfatti, frequentare un corso PoliCollege permette dì approfondire la preparazione
scolastica e insieme mettere a fuoco possibili interessi universitari, I partecipanti saranno inseriti in una classe virtuale seguita
giornalmente da uno studente esperto del Politecnico, che risponderà alle loro domande e li aiuterà a svolgere le attività
assegnate dalprofessore, Alla conclusione del percorso, gli studenti otterranno un attestato e un badge digitale da allegare al
propriocurriculum,lnformazionipiùdettagliateeiscrizionisonodisponibilialseguentelink:h@

3) ABADIR (Accademia di Design e Comunicazione Visiva) di Catania: propone delle attività per scoprire i loro percorsi di studio e
conoscere gli sbocchi lavorativi nel mondo delle professioni creative. lnformazioni e prenotazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.abadirlp!
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