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Circolare n. 307 del 2 Maggio 2019 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi quarte  

    

Oggetto: ALLENAMENTI  LIUC, JUNIOR SUMMER SCHOOL  IULM  e  EARLY SESSION          

   BOCCONI 

1) L’Università Cattaneo (LIUC) di Castellanza (VA) organizza da lunedì 10 a giovedì 13 giugno 

2019 un percorso di Orientamento agli studi economici, giuridici e ingegneristici denominato ALLENAMENTI 
IN LIUC per gli studenti delle classi quarte dei licei della regione Lombardia. La prima giornata sarà 

dedicata a creare le condizioni emotive e organizzative per affrontare un percorso di problem solving; nelle 
due giornate centrali gli studenti, divisi in piccoli gruppi di lavoro, si immedesimeranno in realtà e contesti 

diversi per simulare scelte concrete sulla base di una preparazione teorica introduttiva. Nell’ultima giornata gli 

studenti avranno l’opportunità di razionalizzare l’esperienza vissuta e di ricondurla a un processo logico utile 
per affrontare i problemi e le scelte di tutti i giorni. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.liuc.it/articoli_orientament/allenamenti-in-liuc-2019/ 
Gli studenti interessati potranno comunicare la loro adesione alla prof.ssa Lucchini entro il 15 maggio 

all’indirizzo orientauscita@liceomeda.it  

2) L’Università IULM (International University of Languages and Media) di Milano organizza una Junior 
Summer School dal 10 al 14 giugno  per l’Orientamento degli studenti delle classi quarte sulle seguenti 

tematiche attinenti alla comunicazione:  

 Mediazione linguistica 

 Serialità nei media 

 Comunicazione d'impresa 

 Arti 

 Turismo  

Gli studenti interessati potranno iscriversi autonomamente on line all’indirizzo 

https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/orientamento//junior-summer-school 

entro il 20 maggio  e saranno ammessi  previa selezione. 

N.B.: Si precisa che entrambe le suddette attività non sono riconosciute ai fini dell’Alternanza scuola-lavoro. 

3) L’Università Bocconi ha aperto le iscrizioni alla Early Session, la selezione per gli studenti del penultimo 

anno di scuola superiore interessati all’ammissione all’a.a.2020/21. Sarà possibile iscriversi entro il 5 giugno 
2019 (ore 12.00). Il test di selezione si terrà il 28 giugno 2019 a Milano e Roma. 

                                          

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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