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Circolare n. 144 del 19 Dicembre 2019 
       Agli alunni delle classi di 3^ 4^ 5^ 
       Ai docenti 

 

 

Oggetto: PCTO da Università Bicocca Bando 2019-2020 

Si comunica che l’Università Bicocca ha pubblicato il prospetto relativo ai progetti inerenti ai 
percorsi per le competenze trasversali e orientamento (ex ASL) dell’ateneo. 
Gli studenti possono consultare la tabella allegata e controllare su www.unimib.it  alla voce 
alternanza scuola lavoro Bando 2019-2020. 
Chi fosse interessato a presentare la propria candidatura contatti la prof.ssa Roberta Confalonieri 
che è disponibile per iscrizioni e informazioni nei seguenti giorni: 
 

sabato    21 dicembre 2019 dalle   9 alle 10.30 in aula informatica 
mercoledì 8 gennaio   2020 dalle   9 alle 10.00 in vicepresidenza 
venerdì   10 gennaio   2020 dalle 10 alle 11.00 in vicepresidenza 
 

Il termine di presentazione delle domande è il 27 gennaio 2020 ore 13.00, ma poiché la 
scelta dei candidati tiene conto oltre che della motivazione anche dell’ordine di arrivo, gli studenti 
sono invitati a proporre la propria candidatura nel più breve tempo possibile. 
 

Poiché verranno prese in considerazione solo le candidature veicolate da Referenti di orientamento 
degli Istituti superiori correttamente compilate in ogni parte, le candidature effettuate direttamente 
dagli studenti non saranno prese in considerazione. 

 

La docente referente       F.to Il Dirigente Scolastico 
Giovanna Frare        Prof. Bortolino Brunelli  
 
La docente referente per le Università 
Roberta Confalonieri 
 
 
 
 
 
 

  
 

Referente del procedimento: Carmen Costa Assistente Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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