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Circolare n. 88 del 17 Novembre 2018  

Ai docenti 
Agli studenti delle classi 
Quarte e Quinte 
Liceo Scientifico, Scienze Applicate,  Classico 
e Linguistico 

 
Oggetto: 1) Orientamento Università Bocconi 

    2) Orientamento in uscita sul sito del Liceo M. Curie di Meda  
 

1) Orientamento Università Bocconi 
Si comunica che Martedì 4 dicembre dalle 11.05 alle 13.05 in Auditorium  la 

dott.ssa Paola Colombo, responsabile dell’Orientamento, presenterà l’offerta formativa 
dell’Università Bocconi seguendo la seguente scaletta: 

1) corsi di laurea,  
2) servizi del Campus e  
3) modalità di accesso. 
Al termine della presentazione sarà proposta agli studenti anche una breve simulazione del 
test di selezione. 
Potrà aderire all’incontro non più del 50% degli allievi di ogni classe quarta e  quinta. I 

rappresentanti di classe comunicheranno alla prof.ssa Lucchini il numero dei partecipanti di ogni 
classe entro il 20 novembre per email all’indirizzo:  
orientauscita@liceomeda.it.  
 
 2) Orientamento in uscita sul sito del Liceo M. Curie di Meda 
 Si comunica che le comunicazioni relative alle attività di Orientamento in uscita svolte in 
istituto, nelle principali sedi universitarie della regione Lombardia e nelle scuole dell’ambito 
territoriale e della provincia sono disponibili sul sito del Liceo alla voce “Orientamento in uscita” 
collocata nella colonna sinistra della home page: 
http://www.liceomeda.gov.it/orientamento-in-uscita/. 
 

Si invitano pertanto gli studenti delle classi terminali a consultare regolarmente il sito. 
 

La docente referente  

Rita Lucchini 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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