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Milano, 18/4/2022 

 

Circ. n. 184 

 

A 

tutti gli studenti e le famiglie delle

 

Oggetto: Orientamento in uscita 

giovedì 21 aprile 2022 e venerdì 22

 

Si comunica che l’Accademia Teatro

presentare i percorsi triennali che rilasceranno dei titoli equiparati ai titoli di Laurea 

delle Università: 

• realizzazione del costume, 

• trucco e acconciatura per le performing arts, 

• tecniche di allestimento scenico, 

• multimedia per le performing arts, 

• scienze dell’organizzazione dello spettacolo e della produzione multimediale

• Diploma accademico di I livello in danza classica a indirizzo tecnico

I due open day si terranno on line

• giovedì 21 aprile alle ore 16

• venerdì 22 aprile alle ore 16.00 

 

Il link per partecipare sono i seguenti:

21 aprile, ore 16:  

Riunione di Microsoft
Partecipa da computer o app per
Fai clic qui per partecipare alla riunione
 

  
22 aprile, ore 16:  

Riunione di Microsoft
Partecipa da computer o app per
Fai clic qui per partecipare alla riunione
 

Si allega la locandina di presentazione dell’Accademia.
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delle classi quarte e quinte 

Orientamento in uscita –Open Day on line dell’Accademia Teatro alla Scala di 

venerdì 22 aprile alle ore 16.00. 

Teatro alla Scala di Milano ha organizzato due

che rilasceranno dei titoli equiparati ai titoli di Laurea 

realizzazione del costume,  

trucco e acconciatura per le performing arts,  

tecniche di allestimento scenico,  

multimedia per le performing arts,  

scienze dell’organizzazione dello spettacolo e della produzione multimediale

Diploma accademico di I livello in danza classica a indirizzo tecnico-didattico,

line nei seguenti giorni e orari: 

21 aprile alle ore 16.00  

aprile alle ore 16.00  

sono i seguenti: 

Microsoft Teams   
per dispositivi mobili   
riunione   

Microsoft Teams   
per dispositivi mobili   
riunione   

di presentazione dell’Accademia. 

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

 
 

 

’Accademia Teatro alla Scala di Milano - 

due open day on line per 

che rilasceranno dei titoli equiparati ai titoli di Laurea di I livello 

scienze dell’organizzazione dello spettacolo e della produzione multimediale 

didattico, 
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              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 
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