ISTITUTO MAGISTRALE DON LORENZO MILANI - C.F. 82003310727 C.M. BAPM05000B - AOO_BAPM05000B - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0009244/U del 30/10/2019 10:31:42V.1 - Orientamento e placement

Agli alunni delle classi IV e V
Alle Famiglie
Al sito web
COMUNICAZIONE N°88

Oggetto: Orientamento in uscita A.S.2019/20

Programma attività di orientamento del Dipartimento di GIURISPRUDENZA dell’Università degli
Studi di Bari "Aldo Moro" per l’anno scolastico 2019-2020
Si pone all'attenzione dei destinatari e si allega il Piano delle Attività di del Salone dello Studente di
Bari, per l'anno scolastico in corso, rivolto agli studenti delle IV e V classi.
Si riporta integralmente la comunicazione pervenuta a questo Liceo e si invitano gli interessati ai
dettagli per parteciparvi ai contenuti degli allegati in pdf alla presente comunicazione.
“Con piacere Vi inviamo la prima stesura del programma del prossimo Salone dello Studente di Bari,
previsto l' 11,12 e 13 Dicembre p.v. presso la Fiera del Levante, dalle 9.00 alle 13.30.
Giunto alla ventinovesima edizione barese, il Salone, con il patrocinio di Comune di Bari, Città
Metropolitana di Bari e Ufficio Scolastico Regionale Puglia, con la partecipazione e di ESN-Erasmus Student
Network, Intribe Srl, Talents Venture e Partner dell'iniziativa #IoPensoPisitivo - Educare alla finanza e
Gambero Rosso, offre agli Studenti delle ultime classi delle scuole superiori, la possibilità di approfondire la
conoscenza dell'offerta formativa e professionale post diploma e, contestualmente, di misurare le proprie
attitudini tramite workshop e servizi offerti durante i due giorni, dedicati anche all'analisi delle peculiarità e
delle richieste dell'attuale mercato del lavoro.
Tra le numerose attività proposte agli scolari segnaliamo le simulazioni dei test di accesso ai corsi di
laurea, i test di competenza linguistica e digitale, uno sportello di counseling orientativo ed un game test
sull'educazione finanziaria.
Oltre al programma, trovate in allegato il modulo di iscrizione.
Restiamo disponibili per quanto vorrete e, ringraziandoVi per l'attenzione dedicata, gradiate i nostri migliori
saluti.
Campus Orienta, La segreteria organizzativa Salone dello Studente, Class Editori
Tel.02.58219737/863/370
Cell.338.9477763
I referenti all’ Orientamento
Proff. Adriana Cassone, Nicola Desimini
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