
 

AI DOCENTI 

AGLI ALLIEVI INTERESSATI  

DEL 5° ANNO DI CORSO 
 

Pordenone, 20 febbraio 2019 circ. n. 294 

 

Oggetto: Open Day CIELS PADOVA 23 febbraio 2019 ore 16:30 

 Vi comunico l’Open Day in oggetto della Scuola Superiore per mediatori Linguistici CIELS di Padova. 

L’accesso all’evento è libero e non è necessaria alcuna registrazione. 

Consultare il sito per ulteriori informazioni www.ciels.it   

E’ possibile partecipare gratuitamente a delle lezioni previa iscrizione come da allegato. 

 

Oggetto: Open Day  RM Raffles Milano Istituto Moda e Design - 2 marzo 2019 

 Vi comunico il Porte Aperte in oggetto che non necessita di registrazione. Maggiori informazioni su 

corsi triennali proposti e master sono reperibili sul sito www.rm-modaedesign.it 

 

Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione al percorso di eccellenza del corso di laurea in 

ingegneria industriale Università Campus Bio-Medico di Roma 
 

 Vi comunico che entro le ore 13:00 del giorno 4 marzo 2019 scadrà il bando di iscrizione in oggetto. 

Possono partecipare alla selezione solo gli studenti dell’ultimo anno di corso che abbiano conseguito nel 

penultimo e terzultimo anno di corso la media non inferiore a 8/10. Chi fosse interessato può consultare il 

sito www.unicampus.it  

 

 Oggetto: Orientamento Ca’ Foscari Open Day 2019 – 14, 15 e 16 marzo 2019 

 Vi comunico che il 14, 15 e 16 marzo 2019 si svolgerà l’Open Day in oggetto. 

Il programma è disponibile sul sito www.unive.it/openday e allo stesso indirizzo sarà disponibile il 

modulo di iscrizione all’evento che deve essere compilato per poter partecipare. 

 

Oggetto: Open Day Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano – 15 marzo 2019 

 Vi comunico l’evento in oggetto per partecipare al quale è necessario iscriversi (entro il 13 marzo). 

Tutte le informazioni e il form di iscrizione sono reperibili sul sito del Politecnico www.polimi.it .  

 

Si ricorda che si tratta di attività alle quali gli allievi partecipano autonomamente e per le quali devono 

portare giustificazione. 

 

 Grazie della collaborazione     

Il Dirigente Scolastico 
        Teresa Tassan Viol 
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