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Agli alunni classi quarte e quinte 
Sito 
RE 

 
 

CIRCOLARE N. 87 
 

Oggetto: orientamento in uscita Università IULM Milano 
 
Si comunica che l'Ufficio Orientamento dell'Università IULM di Milano organizza degli incontri di             

orientamento online pensati per gli studenti di quarta e quinta superiore, che si avvicinano al               

momento della scelta universitaria.  

Tutti i mercoledì dal 2 dicembre fino al 16 dicembre, dalle 16:00 alle 17:00 , si terranno online                  

delle sessioni di Q&A. Gli studenti interessati possono partecipare liberamente cliccando al            

seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup 
join/19%3a14dedc4354514eba8cab882ca8a32d43%40thread.tacv2/1603277592758? 
context=%7b%22Tid%22%3a%228e1c51a9-6130-4011-97cd 
be6ab2b1ec3b%22%2c%22Oid%22%3a%220f2fccfe-2414-4a79-bdbe-6af49ce1d390%22%7d 
 

L'incontro sarà occasione di confronto e di chiarificazione su temi come: test di ammissione,              

contenuti dell'offerta formativa IULM, sbocchi professionali, vita universitaria e qualsiasi altro           

argomento che emergerà dalle domande degli studenti.  

Oltre a questi incontri, per il mese di dicembre, l'Università IULM organizza altri due eventi a cui gli                  

studenti interessati possono partecipare liberamente:  

- Webinar Didattico: venerdì 11 dicembre, dalle 16:00 alle 17:00 dal titolo "La pubblicità ai tempi                

del Covid", occasione per coinvolgere i ragazzi in una riflessione sulle possibilità e sulle difficoltà               

riscontrate dalla comunicazione pubblicitaria nel periodo attuale. 

L'evento è disponibile al seguente link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup 
join/19%3a14dedc4354514eba8cab882ca8a32d43%40thread.tacv2/1603277592758? 
context=%7b%22Tid%22%3a%228e1c51a9-6130-4011-97cd 
be6ab2b1ec3b%22%2c%22Oid%22%3a%220f2fccfe-2414-4a79-bdbe-6af49ce1d390%22%7d -  

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a14dedc4354514eba8cab882ca8a32d43%40thread.tacv2/1603277592758?context=%7b%22Tid%22%3a%228e1c51a9-6130-4011-97cdbe6ab2b1ec3b%22%2c%22Oid%22%3a%220f2fccfe-2414-4a79-bdbe-6af49ce1d390%22%7d
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Orientamento alla Scelta: venerdì 18 dicembre, dalle 16:00 alle 17:00, incontro durante il quale la               

Dott.ssa Antonella Silva aiuterà i ragazzi a porsi le giuste domande per fare una scelta consapevole  

per il loro futuro. L'evento è disponibile al seguente link:  

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup 
join/19%3a14dedc4354514eba8cab882ca8a32d43%40thread.tacv2/1603277592758? 
context=%7b%22Tid%22%3a%228e1c51a9-6130-4011-97cd 
be6ab2b1ec3b%22%2c%22Oid%22%3a%220f2fccfe-2414-4a79-bdbe-6af49ce1d390%22%7d 

 
Dirigente Scolastico 

i  Dott.ssa Patrizia Marino  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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