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Circolare interna n. 129/CM/cm

Monza, 07/12/2012

STUDENTI del TRIENNIO e
RISPETTIVE FAMIGLIE
DOCENTI
ALBO ISTITUTO

Oggetto: Progetto Orientamento in Uscita: Dibattito aperto “Oltre il Liceo: università e mondo del
lavoro”.

Il Liceo Frisi organizza venerdì 14/12/2012, presso l’Auditorium Alfonso Tedesco, con inizio alle ore
20.45, un incontro-dibattito sul tema in oggetto rivolto a genitori e studenti del triennio dei Licei che
aderiscono alla Rete Licei Monza Brianza.
Interverranno il prof. Alberto Banfi, docente di scienze economiche e bancarie dell’Università Cattolica
di Milano, e l’ing. Massimo Merati, direttore project office per l’area Sud Europa di Alstom Power Italia.
L’incontro, strutturato in forma di dibattito aperto, consentirà ai partecipanti di porre ai relatori domande
su tematiche relative a:
 problemi collegati al passaggio liceo-università e al passaggio università-professione: conoscenze,
attitudini, qualità, curriculum;
 metodologia e atteggiamenti di fronte al nuovo ordine di studi;
 riforma universitaria: novità, numero chiuso, numero programmato, test d’ammissione;
 studi universitari e sbocchi professionali: mercato del lavoro e prospettive.
Moderatore della serata il prof. Claudio Mereghetti, referente per l’Orientamento in Uscita del Liceo
Frisi.
Per rendere più efficace la comunicazione delle domande e delle specifiche aree di interesse da parte di
chi intendesse partecipare all’incontro, si suggerisce di inviarle fin d’ora via mail al seguente indirizzo:
orientauscita@frisimonza.it

Visto
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Rodolfo Denti)

Il Referente per il Progetto
“Orientamento in Uscita”
(Prof. Claudio Mereghetti)

Avvertenza per il Docente in servizio: annotare sul Registro di Classe l’avvenuta lettura della presente circolare interna
(usare lo spazio “note disciplinari” per l’annotazione).
La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’Istituto.

