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Circolare N.339                                                                                                                   Milano, 23/02/2022 

Studenti classi IV e V 

Ai docenti 

Ai genitori 

Sito web 

Oggetto: iniziative di orientamento  

MARTEDI’ 1 MARZO 2022 – dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

CAMPUS delle UNIVERSITA’ e degli ITS* 

Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere l’offerta formativa di molti Atenei e Istituti Tecnici 

Superiori, che saranno presenti nella nostra scuola con docenti, studenti ed esperti del Servizio 

Orientamento. 

Saranno presenti i seguenti Atenei e Istituti Tecnici Superiori: 

 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita 

 Fondazione ITS Energia Ambiente ed Edilizia Sostenibile  

 Humanitas University 

 IED Istituto Europeo di Design  

 ITSAR Angelo Rizzoli 

 ITS Lombardia Meccatronica 

 IULM Università 

 LIUC Università Carlo Cattaneo 

 LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 

 Politecnico di Milano 

 Università Commerciale Luigi Bocconi 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

 Università degli Studi di Milano 

 Università degli studi di Milano Bicocca (presente in modalità remoto) 

 Università degli Studi di Pavia 

Inoltre studenti iscritti a diverse Facoltà universitarie saranno a disposizione per fornire, sulla base 

della loro esperienza, suggerimenti e consigli per chiarire dubbi e affrontare con successo l’ingresso 

nel mondo universitario. 

I Rappresentanti di Classe dovranno compilare un elenco dei compagni intenzionati a partecipare 

al Campus e consegnarlo al prof. Albergati entro venerdì 25 febbraio. 

Gli Istituti Tecnici Superiori sono Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti ad aree strategiche per lo sviluppo economico e 

la competitività del Paese, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, 

università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. 

Si allega locandina  

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 
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Liceo Scientifico Einstein

DOPO IL LICEO
Per accompagnare gli studenti nella scelta 
del percorso di studi post-diploma, il Liceo

organizza:

CAMPUS
delle UNIVERSITA’ e degli ITS e IFTS della Lombardia

e INCONTRO CON EX STUDENTI

MARTEDI’ 1 marzo 2022 ore 15.00
Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere l’offerta formativa di

molti Atenei e Istituti Tecnici Superiori, che saranno presenti
nella nostra scuola con docenti, studenti ed esperti del Servizio 

Orientamento.
Inoltre studenti iscritti a diverse Facoltà universitarie, si 

metteranno a disposizione fornendo, sulla base della loro 
esperienza, suggerimenti e consigli per affrontare con successo

l’ingresso nel mondo universitario.

I Rappresentanti di Classe dovranno compilare un elenco dei compagni intenzionati
a partecipare al Campus e consegnarlo al prof. Albergati entro venerdì 25 febbraio.


