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   MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Circolare N. 271                                                       Milano, 25/01/2023               

                                                                       A tutti gli studenti  

p.c. ai genitori 

delle classi quarte e quinte  

Sito  

                                                                                                  

Oggetto: CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI ARCHITETTURA E DESIGN. 

La scuola organizza, gratuitamente, un corso pomeridiano di preparazione ai test di architettura e design. 

Il corso, articolato come da calendario qui di seguito allegato, si rivolge a tutti gli studenti delle classi quarte 

e quinte interessati e sarà tenuto presso il nostro liceo dalla prof.ssa Iraci con eventuali collaborazioni esterne. 

Ci sono pochi posti ancora disponibili dopo le preiscrizioni effettuate nel mese di novembre; gli studenti 

interessati devono inviare una mail a segreteria.pcto@liceoeinsteinmilano.edu.it entro il giorno 27/01/2023; 

si terrà conto dell’ordine di iscrizione.  

Chi ha già effettuato la preiscrizione è iscritto d’ufficio, salvo rinunce. Non è quindi necessario scrivere alla 

prof.ssa Iraci.  

La frequenza darà diritto al credito scolastico o al riconoscimento delle ore di PCTO. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Laura Iraci. 

Giovedì 2 febbraio dalle 13.30 alle 15.30 1.      Storia del design 

Giovedì 9 febbraio dalle 13.30 alle 15.30 1.      Storia dell’architettura moderna 

Giovedì 16 febbraio dalle 13.30 alle 15.30 2.      Storia del design 

Giovedì 23 febbraio dalle 13.30 alle 15.30 2.      Storia dell’architettura moderna 

Giovedì 9 marzo dalle 13.30 alle 15.30 3.      Storia del design 

Giovedì 16 marzo dalle 13.30 alle 15.30 3.      Storia dell’architettura moderna 

Giovedì 23 marzo dalle 13.30 alle 15.30 4.      Storia del design 

Martedì 28 marzo dalle 13.30 alle 15.30 4.      Storia dell’architettura moderna 

Martedì 4 aprile dalle 13.30 alle 15.30 5.      Storia del design 

Giovedì 13 aprile dalle 13.30 alle 15.30 5.      Storia dell’architettura moderna 

Giovedì 20 aprile dalle 13.30 alle 15.30 6.      Storia del design 

Giovedì 27 aprile dalle 13.30 alle 15.30 6.      Storia dell’architettura moderna 

 

Il corso si terrà in aula 1D (TC1) piano terra 

Distinti saluti.     

            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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