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Circolare n. 269 del 2 Aprile 2019  
Ai docenti      
Agli studenti delle classi quarte 
 

Oggetto: Università Bocconi  - Settimane estive di Orientamento e Alternanza scuola-

     lavoro 
 

Si comunica agli studenti delle classi quarte interessati a proseguire gli studi in ambito 

economico-giuridico che  l’Università Bocconi di Milano organizza nel mese di giugno, dopo il 

termine delle lezioni, due attività della durata di 40 ore ciascuna valide ai fini dell’ Orientamento e 

(se richiesto dagli studenti) anche come Alternanza scuola-lavoro sulle seguenti tematiche:  

1)   17 – 21 giugno 2019 Bocconi Knowledge Week 

 Una settimana in cui i partecipanti, guidati da docenti Bocconi, potranno mettersi alla prova, 

esplorare e valorizzare abilità e attitudini negli ambiti economico, giuridico e delle scienze sociali. La 

didattica laboratoriale permetterà inoltre di sviluppare le abilità trasversali di analisi e ricerca, 

selezione di dati e fonti, capacità di lavorare in gruppo, public speaking. 

2)   10 – 14 giugno 2019 Job Lab Accenture/Bocconi  

Un’iniziativa della durata di una settimana realizzata da Accenture e Bocconi. I partecipanti 

lavoreranno su tematiche innovative, in particolare dell’area STEM, come intelligenza artificiale e 

sicurezza, economia e ambiente, finanza e strategia. Esercitazioni pratiche e la realizzazione di un 

progetto finale consentiranno di sviluppare soft e professional skills. 

Per maggiori informazioni si rinvia al file pdf allegato alla circolare. 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno comunicare il proprio nome alla prof.ssa Rita 

Lucchini entro il 5 aprile all’indirizzo orientauscita@liceomeda.it.  

La scuola può candidare 5 studenti per Bocconi Knowledge Week e 3 studenti per Job Lab 

Accenture/Bocconi.  

Si darà priorità agli studenti col migliore profitto scolastico (voti trimestre classe quarta) ed eventuali 

candidature in eccedenza saranno messe in lista d’attesa. 

                                           

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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