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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  

 

CLASSI QUARTE Economico Turismo  

 

 
Oggetto: ERRATA CORRIGE -  Il don Milani si racconta - incontro con ex studenti 

 

 
Si informa che nelle attività di orientamento in uscita (circ. n. 104 2/11/2021 Piano della attività 

Orientamento in uscita) è stato organizzato un incontro in Auditorium per venerdì 29 aprile dalle ore 
8.30 alle ore 10.30. 
 

Gli ospiti, tutti ex studenti del nostro istituto, parleranno della loro scelta post diploma e della 

loro attuale occupazione sia lavorativa che di studio. Tra le facoltà scelte da questi studenti ci sono 

 

 Università degli Studi di Trento - Gestione aziendale 

 Alta formazione - Marketing e Commercio Internazionale 

 Tecniche della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro  

 Scienze dell'educazione - Università degli Studi di Verona 

 Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani - Università degli studi di Padova 

 Università degli studi di Trento - Lingue Moderne  

 Giurisprudenza italo-francese - Università di Firenze e Università Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 Scienze del Turismo - Università Telematica Pegaso 

 IULM - Milano -  Turismo management e Cultura 

 

 
I docenti della prima ora del pomeriggio avranno cura di accompagnare la classe in auditorium 

alle ore 8.30. 
 Per qualsiasi ulteriore chiarimento sono a disposizione la prof.ssa Chiara Barozzi 

(c.barozzi@domir.it) e la prof.ssa Loretta Barberi. 
 
Cordiali saluti. 

  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
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