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Circ. 439 del  29 marzo 2019         Per classi 5 grafico e fotografico   Oggetto:  OPEN DAY , WORKSHOP , INCONTRI INFORMATIVI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI  Si avvisano gli studenti delle classi quinte degli indirizzi grafico e fotografico che i vari atenei, università, accademie in questo periodo offrono l’opportunità di far conoscere la loro offerta formativa con open day, workshop e/o incontri informativi. Si segnalano in modo particolare le seguenti attività di orientamento (in quanto le realtà scolastiche in questione sono state oggetto del vostro interesse espresso  dopo la presentazione dell’ufficio placement):  1) POLITECNICO: sabato 6 aprile h 8.30-16.15 presso il Campus di Milano Bovisa, via Lambruschini 4 (ingegneria), via Durando 10 (architettura e design); per programma vedere comunicazione in bacheca, vicino aula B.01, iscriversi entro mercoledì 3 aprile sul sito Politecnico.  Se si va di mattina bisogna portare la pezza a giustificatativa. 2) NABA: nell’ambito della Varese Design Week,  Naba offre dei workshop sabato 6 aprile h 15.00-17.00 e lunedì 8 aprile h 15.00-17.00 presso la scuola English Language Centre, viale Milano 20. Chi fosse interessato lo comunichi alla Prof.ssa L. Giuliani in quanto richiedono prenotazione ed iscrizione. 3) ITS: la fondazione JAC  in collaborazione con URS Lombardia, Regione Lombardia e tutte le fondazioni ITS presenti sul territorio lombardo organizza un incontro sabato 13 aprile h 9.30- 13.30 presso  l’ITET Daverio-Casula-Nervi di Varese via Mario Bertolone 13.  Chi fosse interessato lo comunichi alla prof.ssa Giuliani, ref. Uff. Placement. Si ricorda che nella bacheca vicino all’aula B.01 sono esposte le proposte per la prosecuzione degli studi delle varie realtà accademiche e che presso l’ufficio Placement in aula B.2.11 sono a disposizione materiali informativi che si possono visionare negli orari d’ufficio.    Referente Placement      Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Giuliani      Dott.ssa Marina Bianchi 
  


