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Circ. n. 36                                                                                           Lamezia Terme 07/04/2020   

 

Alle Studentesse e Agli studenti 

delle classi Quarte e Quinte 

Alle loro Gent.me Famiglie 

E p.c. Alla Prof.ssa Russo e Gatti 

E p.c. Dott.ssa Amelia Buttaboni 

Servizio Orientamento Universitario 

Sito e Registro                                                                                                               

 

Oggetto: orientamento in uscita nell’a. s. 2019/2020 e incontro in video conferenza  
 

Continuando il servizio di orientamento in uscita e grazie alla disponibilità, per sessioni di 
orientamento online, con l’Università Bocconi, il Liceo Galilei organizza altri momenti di 
orientamento, in video conferenza, rivolti a tutti gli allievi delle classi quarte e quinte. Si 
ribadisce che la partecipazione ad uno o più momenti di orientamento organizzati dal nostro 
Istituto avviene a titolo personale e facoltativo ma certamente costituisce un momento 
altamente formativo che si inserisce nel progetto d’Istituto.  

Grazie una piattaforma (chiamata Collaborate) che non necessita di installare alcunchè sui 
pc dei partecipanti, e non sono neccessari nemmeno webcam e microfono, dato che i 
partecipanti interagiscono tramite chat, sarà possibile  a tutti seguire questi webinar, al di là 
di quanto avanzato sia il device a loro disposizione. Ci sono già dei webinar in programma, 
per cui di seguito vi indico il calendario disponibile invitandovi ad iscriversi ad una delle 
sessioni indicate:  

venerdì 10 aprile - ore 14.30 
form iscrizione 
lunedì 20 aprile - ore 14.30 
form iscrizione 
martedì 5 maggio - ore 14.30 
form iscrizione 
lunedì 25 maggio - ore 14.30 
form iscrizione 
mercoledì 10 giugno - ore 14.30 
form iscrizione 
mercoledì 24 giugno - ore 14.30 
form iscrizione 

http://www.liceogalileilamezia.edu.it/
mailto:czps02000r@istruzione.it
mailto:czps02000r@pec.istruzione.it
http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_10APR&info=AU
http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_20APR&info=AU
http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_05MAG&info=AU
http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_25MAG&info=AU
http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_10GIU&info=AU
http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_24GIU&info=AU
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Le infosession online si rivolgono a tutti gli studenti registrati e durano circa un'ora. 

Per partecipare (i posti sono limitati), é necessario iscriversi compilando il form relativo al 
giorno prescelto. Una volta iscritti al webinar preferito, attraverso il form online, voi studenti 
riceverete in automatico il link al quale collegarvi il giorno del webinar. Inoltre avrete un 
remind un paio di giorni prima, così da non perdere l'appuntamento. 
Riceverete così le istruzioni per connetterti e seguire l'infosession dal vostro device.  

Le infosession sono un servizio completamente gratuito. 

Quest'anno, con lo slittamento delle deadline a causa del coronavirus, le sessioni sono 
posticipate ma in linea generale gli studenti di quinto anno interessati dovrebbero iscriversi 
ad uno dei primi tre webinar in programma (i due di aprile e quello del 5 maggio) in quanto 
la deadline per l'iscrizione all'ultima sessione di selezione per l'a.a 20/21 è il 12 maggio. 

Gli studenti del quarto anno possono invece scegliere liberamente a quale webinar iscriversi, 
dato che la prima sessione di selezione per loro utile (a.a. 21/22) si aprirà a luglio 2020, con test 
previsto ad ottobre 2020. 

Fiduciosa di aver offerto un ulteriore supporto alle studentesse e agli studenti interessati, 
esorto tutti a usufruire di questa opportunità.  

Ringrazio lo staff del servizio orientamento dell’Università Bocconi, in particolare la Dott.ssa 
Amelia Buttaboni, che ha fornito le informazioni date rendendosi disponibile per altre 
informazioni o necessità. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Teresa A. Goffredo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      
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