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Circolare n. 216 del 8 Maggio 2021           
        Ai Docenti 

        Agli studenti delle classi Terze 

 
Oggetto: PCTO Università Bocconi – Attività estive online di formazione e orientamento 

Si propongono per le classi terze due attività estive nel mese di giugno dell’Università Bocconi. Al 
termine delle attività, gratuite e interamente online, gli studenti riceveranno via email un attestato di 
partecipazione con la specifica delle ore svolte. La partecipazione alle attività può rientrare nei 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.  

1) Job Lab Accenture-Bocconi 14 – 18 giugno 2021 

La Job Lab, condotta da professionisti di Accenture e docenti dell’Università Bocconi, è una 
settimana in cui si alternano sessioni teoriche e esercitazioni. Le sessioni in plenaria saranno 
propedeutiche alla challenge proposta: i partecipanti, suddivisi in gruppi, dovranno implementare un 
progetto di crowdfunding su tematiche sociali.  

Totale 35 ore - Posti disponibili 2 

2) Bocconi Knowledge Week 21 – 25 giugno 2021 

La Bocconi Knowledge Week permetterà ai partecipanti di approcciare ed esplorare tematiche 
tipiche degli ambiti Bocconi. La parte laboratoriale permetterà inoltre agli studenti di mettersi alla 
prova e valutare le proprie abilità nell’analisi e ricerca informazioni, nella selezione di dati e fonti, 
nell’elaborazione di progetti. Entrambe le attività (lezioni e laboratori) saranno condotte da docenti 
Bocconi.  

Totale 23 ore - Posti disponibili 4 

Le adesioni dovranno pervenire entro martedì 11 maggio alla prof.ssa R. Lucchini all’indirizzo 
rita.lucchini.d@liceomeda.it. Gli studenti indicheranno nome, cognome e classe e l’attività prescelta 
con una breve motivazione. Le candidature saranno selezionate dalla scuola tenendo presente 
anche l’ordine di arrivo.  

                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
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