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COMUNICAZIONE

Anno scolastico 16/17
Monza, 18/05/2017
Destinatari: classi III LC – 5LM
Portale
Sito web
oggetto

Orientamento in uscita: Collegio di Milano – Bando e Open Day

Il Collegio di Milano è un campus interuniversitario, legalmente riconosciuto dal MIUR come Collegio di merito.
È riservato a studenti dei sette atenei milanesi (Università degli Studi di Milano, Università Cattolica, Politecnico di Milano,
Bocconi, Università Bicocca, IULM, Università Vita-Salute San Raffaele) che vengono selezionati sulla base dei risultati ottenuti
negli ultimi due anni scolastici e di altre esperienze significative, quali volontariato, scoutismo, attività sportive, ecc.
Nato come progetto comune tra gli atenei della città insieme a Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio,
Aspen e Assolombarda, il Collegio è sostenuto da un gruppo di importanti aziende (Bracco, Edison, Intesa San Paolo, Mediaset,
Pirelli & C.).
La proposta del Collegio prevede una formazione complementare al percorso universitario mirata all’affinamento delle capacità
individuali, a un arricchimento culturale e alla crescita personale.
Il Collegio di Milano offre un’esperienza di vita e di studio intensa per studenti brillanti e motivati; i suoi elementi chiave sono:
- le Attività Culturali che prevedono seminari, laboratori, project work aziendali e corsi di lingua con certificazione;
- i servizi di tutorship, orientamento, career service e international exchange;
- la vita in una comunità composta da studenti italiani e stranieri con background accademici diversi, un’esperienza che si rivela
di grande stimolo e crea legami forti e senso di appartenenza;
- una struttura residenziale progettata dall’Arch. Marco Zanuso, con stanze singole, dotata di tutti i servizi, immersa in un
grande parco.
Il bando di ammissione per l’Anno Accademico 2017-2018 è aperto fino al 20 luglio 2017 per coloro che si iscrivono al I° anno di
Laurea Triennale o a Ciclo Unico, anche se non hanno ancora terminato gli esami di maturità.
Per informazioni e per scaricare il bando: www.collegiodimilano.it ; admissionsoffice@collegiodimilano.it.
Se gli studenti volessero visitare la struttura sarà possibile farlo nelle giornate di Open Day presso il Collegio, Via San Vigilio, 10 Milano:


Martedì 30 Maggio tra le 10,00 e le 13,00



Sabato 17 giugno tra le 11,30 e le 16,30.

Nel caso di partecipazione all’open Day del 30/05 è necessario presentare al prof. Ferro il modulo di partecipazione autonoma
alle attività di orientamento in uscita entro venerdì 26/05.

__________________________________
Paolo Ferro
Visto: _______________________
Dirigente Scolastico
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativo sarà affissa in ogni classe o
cura del collaboratore scolastico e vorrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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