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Milano, 22/12 /2021 

 

Circ. n. 75 

 

A 

tutti gli studenti e le famiglie delle

 

Oggetto: Orientamento in uscita 

Milano, martedì 11 gennaio 2022

 

Si comunica che il giorno  martedì 11

orientamento, destinato agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo Boccioni, 

dall’Istituto Europeo di Design di Milano

figure professionali dell'industria creativa.

 

Durante l'Orientamento verranno mostrati e raccontati i migliori progetti realizzati da IED.

 

Il link per collegarsi sarà comunicato il giorno dell’incontro sul sito della scuola.
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delle classi quarte e quinte 

Orientamento in uscita –incontro on line con IED – Istituto Europeo di Design di 

martedì 11 gennaio 2022– ore 16.00 

martedì 11 gennaio 2022 alle ore 16 si terrà un incontro di 

orientamento, destinato agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo Boccioni, 

ll’Istituto Europeo di Design di Milano. per presentare i corsi triennali IED 

figure professionali dell'industria creativa. 

verranno mostrati e raccontati i migliori progetti realizzati da IED.

sarà comunicato il giorno dell’incontro sul sito della scuola.

              La referente per l’Orientamento in uscita 

                                 Prof.ssa Paola Curatolo

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 

 
 

 

Istituto Europeo di Design di 

si terrà un incontro di 

orientamento, destinato agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo Boccioni, organizzato 

i corsi triennali IED e approfondire le 

verranno mostrati e raccontati i migliori progetti realizzati da IED. 

sarà comunicato il giorno dell’incontro sul sito della scuola. 

La referente per l’Orientamento in uscita  

Prof.ssa Paola Curatolo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Balbi 

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

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


