Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 121
Bologna lì 13.11.2017

Alle classi quarte e quinte
tramite il coordinatore
Sito: circolari e newsletter/genitori-alunni
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto:ORIENTAMENTO UNIVERSITARIOSi comunicano le seguenti attività proposte dalla Prof. ssa Modafferi, referente della Commissione
Orientamento in uscita:
1) Conforientamento marina militare –
Comando scuole della marina militare –Ancona
Comandante Andrea Tomassini
La proposta prevede un incontro presso il nostro istituto con un rappresentante della scuola M.M.
il quale illustrerà i compiti istituzionali assolti dalla marina militare,le possibilità di ingresso con
accenno alle figure professionali che la costituiscono.
L’incontro sarà di circa un’ora-

2) Giornata di orientamento università Bocconi a Bologna
La proposta prevede un invito per il 28 novembre (martedì) presso l’Hotel Portici via Indipendenza
69 Bologna-
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L’incontro si articola in quattro fasi:
la registrazione degli studenti;
la presentazione dell’università e dei corsi di laurea;
le modalità di ammissione,i contributi universitari e le agevolazioni economiche
nonché i servizi campus;
infine la simulazione del test di selezioneL’incontro dovrebbe durare meno di due ore(13,45-15,00)
3) Università Cà Foscari di Venezia
Incontri di orientamento 2017-2018 presso l’istituto con lo Staff Ufficio orientamento del predetto
ateneo per illustrare l’offerta formativa attraverso la presentazione dei corsi di laurea,delle
modalità di accesso e dei servizi nonché per lo svolgimento di colloqui individuali sulle aree
didattiche di interesseLe adesioni devono essere raccolte dai rappresentanti di classe entro giovedì 23 novembre e
consegnate in sala insegnanti alla prof.ssa Modafferi dalle ore 11,00 alle ore 14,00 oppure inviate
all’indirizzo mail istituzionale:
fortunata.modafferi@liceogalvani.it
Ciascuna adesione è inderogabile.
Ogni iniziativa e avviso saranno pubblicati sulla pagina “Orientamento”dell’area alunni del sito
scuola.
La referente C.O.
Prof.Fortunata Rita Modafferi
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
Sito web: www.liceogalvani.it email: liceogalvani@liceogalvani.it
C.F. : 80074650377

