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CIRCOLARE N.35 

                                                                                                  Agli studenti e ai docenti 
                                delle classi terze, quarte e quinte  

  dell’IIS “A.SEGNI” 
   Albo, Atti, Sito web 

 
Oggetto: Iniziative per l’Orientamento nel Triennio:  

✓ Orientamento Bocconi  2020/2021. 
✓ Corso Di Formazione Online Per La Scuola Media Superiore:CULTURA E IMPRESA: ESPERIENZE 

DI DEBATE. 
 

Si portano all’attenzione degli studenti delle classi del triennio, le due iniziative di orientamento valide anche 
ai fini del PCTO. 

1. Orientamento Bocconi 2020/2021. 
Bocconi è un'università di scienze sociali: economia, finanza, management, scienze politiche, data 
science e giurisprudenza. Propone il portafoglio delle principali iniziative con cui intende suggerire 
l’adesione ad alcune attività valide ai fini dell’Orientamento. Gli alunni sono invitati a prenderne 
visione attraverso il link. 

2.  Corso Di Formazione Online Per La Scuola Media Superiore. CULTURA E IMPRESA: ESPERIENZE 

DI DEBATE: 
La Società Nazionale di Debate, in collaborazione con l’Archivio del cinema industriale e della comunicazione 
d’impresa, la Fondazione Dalmine, la Fondazione Giovanni Merlini,Museimpresa, l’Università Cattaneo –e la  
LIUC. invita all’iscrizione al suddetto corso docenti e studenti del triennio. 
 
Il corso si svolge interamente online, attraverso la piattaforma informatica Moodle messa a disposizione da 
Università Cattaneo – LIUC. Sono previsti sia contenuti fruibili in modalità asincrona sia momenti di confronto 
live tra i partecipanti e i formatori in orario non scolastico.  
In allegato le locandine degli eventi. 
 
Si chiede di manifestare l’eventuale interesse per le su scritte iniziative alla prof.ssa Dettori, entro e non oltre 
mercoledì 14 ottobre, in modo tale da consentire alla Funzione strumentale di contattare i referenti ed 
effettuare le iscrizioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Andrea Nieddu) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensidell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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