Tavolo di coordinamento tecnico
per l’orientamento alla scelta universitaria

esagono CAMPUS est Milano

le università spiegano le università
ISTRUZIONI ALLE SCUOLE PER LA PARTECIPAZIONE
La giornata del 14 novembre è frutto del lavoro di coordinamento promosso dall’Assessorato
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano ed è organizzata dalle
6 Università Milanesi (Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca,
Bocconi, Politecnico, Università Cattolica e IULM) per offrire agli studenti un’occasione di conoscenza
del sistema universitario e un aiuto per prepararsi alla scelta dopo il diploma.
L’Agenzia per la formazione l’orientamento e il lavoro della provincia di Milano (AFOL Milano) svolge
il ruolo di segreteria organizzativa.
Le scuole che intendono partecipare:
si iscrivono utilizzando la scheda di adesione che va compilata in ogni sua parte, indicando,
in particolare, il numero di studenti selezionati a partecipare
inviano la scheda via fax allo 02 7740 5566 oppure via e-mail come copia in formato pdf
all’indirizzo: comunicazione.afolmi@provincia.milano.it.
La segreteria organizzativa in base ai posti disponibili, comunicherà conferma o modifica al dirigente
o referente per l’orientamento e al/ai docente/i accompagnatore/i.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo.
Per gruppi più grandi di 40 persone, le persone in eccedenza verranno accolte con riserva (in modo
da dare opportunità a più scuole).

Dato il carattere dell’iniziativa, è importante, per il suo successo, che gli allievi prescelti siano motivati
e interessati.
Si chiede pertanto la massima cura nella selezione dei partecipanti e un’attiva presenza che
assicuri la buona condotta durante l’iniziativa.
Si raccomanda la puntualità per potere svolgere con ordine la manifestazione.
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Tavolo di coordinamento tecnico
per l’orientamento alla scelta universitaria

esagono CAMPUS est Milano
le università spiegano l’università
14 novembre 2014
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (dalle 9.00 alle 9.30: registrazione delle scuole)
Auditorium Istituto Argentia
Via Adda, 2 – Gorgonzola (MI)

nome istituto
indirizzo
telefono
e-mail

SCHEDA DI
ADESIONE

fax

REFERENTE ORIENTAMENTO (*)

nome
telefono cellulare
e-mail
NUMERO DI STUDENTI SELEZIONATI (indicare eventuale presenza di studenti con disabilità motoria)

numero totale

di cui

del 4° anno

disabili

DOCENTE ACCOMPAGNATORE 1 (*)

nome
telefono cellulare
e-mail
DOCENTE ACCOMPAGNATORE 2

nome
telefono cellulare
e-mail
(*) CAMPO OBBLIGATORIO: le iscrizioni che non individuano almeno un accompagnatore non saranno accettate

Timbro e firma del dirigente scolastico

inviare la scheda compilata via fax allo 02 7740 5566
oppure via e-mail come copia in formato pdf
all’indirizzo: comunicazione.afolmi@provincia.milano.it
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