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Milano, 08 novembre 2022 

 

Circ. n. 56 

 

A tutti gli studenti 
Alle famiglie 
Alla DSGA 
 

Oggetto: Attivazione sportello informativo di orientamento post diploma

 

Si comunica che a partire dal 17 novembre e a seguire ogni giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

presso la Biblioteca della scuola sarà attivo uno sportello per l’orientamento in uscita 

informazioni per la scelta universitaria 

Calella Giuseppe.  

I colloqui (individuali o a piccoli gruppi) avranno lo scopo di offrire informazioni sulle Università,

Accademie e istituti di formazione presenti sul territorio e di aiutare gli studenti a ricercare

informazioni specifiche sui corsi, i piani di studio e le professioni che tali scuole formano.

Per essere ricevuti occorre prenotarsi almeno una settimana prima all’indirizzo:

mendoliacalella.giuseppe@lasboccioni.it
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Oggetto: Attivazione sportello informativo di orientamento post diploma 

Si comunica che a partire dal 17 novembre e a seguire ogni giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

presso la Biblioteca della scuola sarà attivo uno sportello per l’orientamento in uscita 

informazioni per la scelta universitaria - destinato alle classi quinte e condotto dal Prof. Mendolia

I colloqui (individuali o a piccoli gruppi) avranno lo scopo di offrire informazioni sulle Università,

Accademie e istituti di formazione presenti sul territorio e di aiutare gli studenti a ricercare

formazioni specifiche sui corsi, i piani di studio e le professioni che tali scuole formano.

Per essere ricevuti occorre prenotarsi almeno una settimana prima all’indirizzo:

mendoliacalella.giuseppe@lasboccioni.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte

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

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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Si comunica che a partire dal 17 novembre e a seguire ogni giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

presso la Biblioteca della scuola sarà attivo uno sportello per l’orientamento in uscita - 

inte e condotto dal Prof. Mendolia 

I colloqui (individuali o a piccoli gruppi) avranno lo scopo di offrire informazioni sulle Università, 

Accademie e istituti di formazione presenti sul territorio e di aiutare gli studenti a ricercare 

formazioni specifiche sui corsi, i piani di studio e le professioni che tali scuole formano. 

Per essere ricevuti occorre prenotarsi almeno una settimana prima all’indirizzo: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

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

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


