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Milano, 1/3/2022 

 

Circ. n. 142 

 

A 

tutti gli studenti e le famiglie delle

 

Oggetto: Orientamento in uscita 

marzo 2022 alle ore 15.30; open day in presenza il giorno 12 marzo 2022

 

Si comunica che il giorno 2 marzo 2022 

agli studenti delle classi quinte del liceo Boccioni, 

e Design. L’incontro avrà la durata di circa 45/60 minuti.

Raffles Milano | Istituto Moda e Design

vanta 18 college di Moda e Design

in Fashion, Interior, Product e Visual Design

Il metodo formativo Raffles è quello della “bottega

con classi da massimo 20 studenti.

 

Per partecipare all’incontro bisogna collega

txge-gbr 

 

 

Si segnala inoltre che si terrà un openday nella sede della Raffles di Milano il giorno 12 Marzo 

2022. 
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delle classi quinte 

Orientamento in uscita – incontro di orientamento on line con l’Istituto Raffles

.30; open day in presenza il giorno 12 marzo 2022 

2 marzo 2022 alle 15.30 si terrà un incontro di orientamento, destinato 

agli studenti delle classi quinte del liceo Boccioni, organizzato dalla Raffles Milano | Istituto Moda 

L’incontro avrà la durata di circa 45/60 minuti. 

Raffles Milano | Istituto Moda e Design è una realtà internazionale fondata più di 30 anni fa, che 

vanta 18 college di Moda e Design in 10 paesi. Organizza corsi triennali di alta formazione 

Fashion, Interior, Product e Visual Design. 

è quello della “bottega rinascimentale”, in cui i nostri docenti lavorano 

con classi da massimo 20 studenti.   

Per partecipare all’incontro bisogna collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/hwq

un openday nella sede della Raffles di Milano il giorno 12 Marzo 

              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 

 
 

 

l’Istituto Raffles – 2 

si terrà un incontro di orientamento, destinato 

Raffles Milano | Istituto Moda 

una realtà internazionale fondata più di 30 anni fa, che 

nnali di alta formazione 

rinascimentale”, in cui i nostri docenti lavorano 

https://meet.google.com/hwq-

un openday nella sede della Raffles di Milano il giorno 12 Marzo 

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 


