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Milano, 30/11/2021 

 

Circ. n. 57 

 

A 

tutti gli studenti e le famiglie delle

 

Oggetto: Orientamento in uscita 

sedi e on line – dal 3 dicembre 2021

L’università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato degli Open Day per presentare le lauree 

triennali e a ciclo unico nei Campus Unicatt. 

necessaria la prenotazione) o on line. Il calendario previsto è il seguente:

Milano: 3 e 4 dicembre 

Cremona: 6 dicembre 

Brescia: 11 dicembre 

Roma: 11 dicembre 

Piacenza: 14 dicembre 

Per consultare il programma e prenotarsi agli eventi in aula:  

unicatt 

Ricordo agli studenti che possono consultare gli eventi e le iniziative di Orientamento in uscita al 

seguente indirizzo: https://docs.google.com/document/d/12aeOE_VaE7ennS9er6A6ahEq

IMYLy0JrLiH-QE/edit 
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delle classi QUARTE e QUINTE 

Orientamento in uscita – Open Day dell’ Università  Cattolica del Sacro Cuore 

dal 3 dicembre 2021 

L’università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato degli Open Day per presentare le lauree 

triennali e a ciclo unico nei Campus Unicatt. Le giornate possono essere seguite in presenza (è 

otazione) o on line. Il calendario previsto è il seguente: 

Per consultare il programma e prenotarsi agli eventi in aula:  https://www.unicatt.it/evt

Ricordo agli studenti che possono consultare gli eventi e le iniziative di Orientamento in uscita al 

https://docs.google.com/document/d/12aeOE_VaE7ennS9er6A6ahEq

              La referente per l’Orientamento in uscita 

                                 Prof.ssa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

del Sacro Cuore in diverse 

L’università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato degli Open Day per presentare le lauree 

Le giornate possono essere seguite in presenza (è 

https://www.unicatt.it/evt-open-day-

Ricordo agli studenti che possono consultare gli eventi e le iniziative di Orientamento in uscita al 

https://docs.google.com/document/d/12aeOE_VaE7ennS9er6A6ahEq-qbW-

La referente per l’Orientamento in uscita  

Prof.ssa Paola Curatolo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


