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Milano, 8 gennaio 2018 

 
 

CIRCOLARE N. 91 
 
 

ALLE CLASSI QUARTE e QUINTE ITE e LES 
INFO CLASSI 
SITO WEB 
 

OGGETTO: Presentazione Università IULM e CATTOLICA 

 
Giovedì 8 febbraio 2018 presso l’aula magna dell’Istituto ci saranno rappresentanti 
dell’UNIVERSITA’ CATTOLICA (9,05/11,00) e dello IULM (11,15/12,15) per presentare le due 
istituzioni universitarie e i loro corsi di laurea. 
Gli studenti interessati devono compilare il presente modulo e consegnarlo al professor Mastro o 
alla professoressa Saviotti entro il 19 gennaio 2018. È necessario indicare anche per ogni facoltà il 
numero di studenti interessati. 
	  
La commissione Orientamento in uscita 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
       dott.ssa Annalisa Raschellà 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



CLASSE ………………… 
Attività di orientamento 

 
 

INCONTRO PRESSO L’ISTITUTO CON LO IULM 
(8 febbraio 2018 ore 11,15/12,15) 
 
Offerta formativa:(indicare il numero di persone interessate per le diverse facoltà) 
 
 Corso di laurea in Interpretariato e comunicazione  …………………………………………………………………… 
 Corso di laurea in Comunicazione, media e pubblicità  ………………………………………………………………. 
 Corso di laurea in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa  …………………………………………… 
 Corso di Laurea in Arti, spettacolo, eventi culturali  ……………………………………………………………………. 
 Corso di Laurea in Turismo, management e territorio………………………………………………………………….. 
 

 

                                        ELENCO STUDENTI INTERESSATI 
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CLASSE ………………… 

Attività di orientamento 
 

 
INCONTRO PRESSO L’ISTITUTO CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA 
(8 febbraio 2018 ore 9,05/10,55) 
 
Offerta formativa: (indicare il numero di persone interessate per le diverse facoltà) 
 
 Comunicazione e società     …………………………………………………………………………………………. 
 Economia e gestione aziendale ……………………………………………………………………………………. 
 Economia dei mercati e degli intermediari finanziari …………………………………………………. 
 Economia e gestione aziendale ……………………………………………………………………………………. 
 Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo……………………………………………. 
 Economia e legislazione d’impresa ………………………………………………………………………………. 
 Economics and management  ………………………………………………………………………………………. 
 Filosofia …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Giurisprudenza ………………………………………………………………………………………………………………. 
 Lettere ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Linguaggi dei media ………………………………………………………………………………………………………. 
 Scienze dei beni culturali ………………………………………………………………………………………………. 
 Scienze del servizio sociale …………………………………………………………………………………………… 
 Scienze dell’educazione e della formazione …………………………………………………………………. 
 Scienze della formazione primaria ……………………………………………………………………………….. 
 Scienze e tecniche psicologiche ……………………………………………………………………………………. 
 Scienze linguistiche ……………………………………………………………………………………………………….. 
 Scienze linguistiche delle relazioni internazionali …………………………………………………………. 
 Scienze motorie e dello sport ………………………………………………………………………………………… 
 Scienze politiche e delle relazioni internazionali …………………………………………………………… 
 Sociologia ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Servizi giuridici ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ELENCO STUDENTI INTERESSATI 
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