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Circ. n. 65         

Milano, 18/11/2020                                                                           AGLI STUDENTI     

AI SIGNORI DOCENTI 

Alle FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI QUINTE 

 

SEDI HAJECH E PAPA GREGORIO 

REGISTRO ELETTRONICO 

SITO 

 

               OGGETTO:  2020/21    ORIENTAMENTO in USCITA _ Classi QUINTE 

       In attesa del Campus di orientamento per le classi quinte di Gennaio,  al fine di supportare le scelte di 

studio future degli alunni in uscita dal nostro liceo quest’anno, nell’impossibilità di replicare gli incontri di 

Orientamento in presenza realizzati a Gennaio 2020 nelle due sedi della scuola, preso atto della difficile 

situazione di emergenza, evidenziamo le  iniziative di Orientamento a distanza che hanno attivato gli Enti di 

formazione presenti sul territorio  di Milano, Lombardia e altre Regioni.  

Il fine non è solo quello di adempiere ad una funzione informativa, ma anche di fornire un sostegno e 

consentire ai ragazzi, in un presente di preoccupazione, di recuperare una dimensione di colloquio con 

operatori specializzati e proiettarsi verso il futuro. 

Si invitano i ragazzi, fin da oggi, a collegarsi ai Link evidenziati per stabilire un contatto diretto con gli 

Orientamenti delle facoltà o dei corsi, per rendersi conto in prima persona dell’offerta formativa ed essere  

inseriti nel calendario di incontri e open day virtuali programmati, guidati nei pacchetti di attività di 

orientamento specifiche direttamente dagli enti interessati. 

A seguire una selezione di Corsi universitari, ITS , IFTS e corsi FP post-diploma del territorio di Milano,  

Lombardia e Veneto, affini al corso di studi del Liceo Artistico. 

UNIVERSITA’ PUBBLICHE E PRIVATE  
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http://www.liceoartisticodibrera.edu.it/


Politecnico di  Milano                                                                                                                    
https://www.poliorientami.polimi.it/ 

Accademia di Belle arti di Brera di Milano                                                                                          
https://www.accademiadibrera.milano.it/mappa-del-sito-accademia-di-brera 

Università degli Studi di Milano                                                                                        
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere 

Università degli Studi di Milano Bicocca                                                             
https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/servizio-orientamento-studenti-sos 

Accademia di Belle Arti G.Carrara di Bergamo                                                                 
http://accademiabellearti.bg.it/orientamento/ 

Università degli Studi di Pavia                                                                                                                                                                                  
http://www-orientamento.unipv.it/ 

Universita Cà Foscari, Venezia                                                                                                     
https://www.unive.it/pag/8034/ 

Università’ BOCCONI Milano         
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/ 

NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Milano                                                                  
https://www.naba.it/it/orientamento 

RAFFLES MILANO Istituto Moda e Design                                                                                                                                     
https://rm-modaedesign.it/ 

IED IstitutoAccademia della Moda - Institute of universal art and design Europeo di Design                                                                                                      
https://www.ied.it/blog/ied-open-day/34783  

ISAD  Istituto Superiore di Architettura e Design                                                                                                                                                                               
https://isad-school.com/ 

SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana                                              
https://www.supsi.ch/home.html 

IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione                                                                       
https://www.iulm.it/it/home 

 

CORSI ITS, IFTS E PROFESSIONALI (Milano e LOMBARDIA )  

Corsi ITS   e IFTS  
 https://www.itslombardia.org/  

AFOL Moda Milano                                                                                                                         
http://www.afolmoda.com/iscrizioni/ 

Accademia della Moda - Institute of universal art and design                                                             
https://www.accademiamoda.it/ 

GALDUS                                                                                                                                
https://www.galdus.it/classi/lavorazioni-artistiche-e-oreficeria/ 

Società Umanitaria                                                                                                                                 

https://www.umanitaria.it/milano 

Accademia Santa Giulia di Brescia                                                                         
https://www.accademiasantagiulia.it/notizie-eventi/open-day-online-4-giugno-2020 

 

La Referente per l’Orientamento                                               La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                     

Prof. Rossella Guida                                                                    Dott.Emilia Ametrano                                                                                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 
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