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Agli alunni delle classi Quinte
Alle Famiglie
Al sito web
COMUNICAZIONE n°105
Oggetto: Orientamento in uscita-A.S.2019-2020
Si comunica ai soggetti in indirizzo che l’Università Bocconi organizza un’iniziativa di
orientamento giovedì 28 Novembre ,dalle ore 09.00, presso l'Hotel Mercure Romanazzi
Carducci di Bari. Nel corso dell’Info Session, guidati da studenti tutor Bocconi, i
partecipanti potranno approfondire i contenuti dei corsi di laurea nelle aree di economia,
management, finanza, data science, scienze politiche e giurisprudenza. Verranno
offerte inoltre informazioni utili relative all’ammissione in Bocconi ed ai servizi universitari.
Gli interessati a partecipare all’evento dovranno iscriversi tramite il form online pubblicato
sulla pagina www.unibocconi.it/iniziativeitalia. Si comunica che per motivi organizzativi
possono essere accolti fino a 20 studenti per ogni scuola (max 2/3 studenti per
classe). Eventuali ulteriori richieste saranno accolte in funzione dei posti disponibili.
Gli alunni che si saranno prenotati e accettati all’evento potranno recarsi autonomamente
presso la sede dell’evento previa autorizzazione alla partecipazione da parte del
genitore/tutor,allegata alla presente, da consegnare ai docenti referenti dell’orientamento,
Cassone (per la sede di via Roma) e Desimini (per la sede di via Einstein), entro venerdì
22 novembre p.v.
I Referenti per l’Orientamento
Prof.ssa Adriana Cassone
Prof Nicola Desimini

La Dirigente scolastica
Dott.ssa M.Rosaria Annoscia
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Il sottoscritto/a __________________________________________________ genitore
/tutor dell’alunno/a___ _______________________________________ frequentante la
classe _________ sez__________ presso codesto liceo
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività di orientamento dell’Università Bocconi che si
terrà il giorno 28 novembre p.v.,presso l'Hotel Mercure Romanazzi di Bari, dalle ore 09:00
ESONERA
l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse insorgere in dipendenza della
suddetta attività.
Acquaviva delle Fonti,lì __________________
Firma del Genitore/tutor
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