
 
 

Circ. n. 193                    Rho, 16/12/2021 
 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 
Ai genitori 

Ai docenti coordinatori delle classi quarte e quinte 
 
 
 
Oggetto: Progetto Orientamento in uscita - Teseo Ed. online 2021/22 
 
Si comunica che per gli studenti delle classi quarte e quinte sono organizzati percorsi di orientamento in 
uscita nell’ambito del “Progetto Teseo”, al fine di avvicinare i giovani al mondo universitario e, più in 
generale, all’istruzione tecnica superiore post diploma. 
 
L'iniziativa, organizzata in modalità online dal 31 gennaio all’11 febbraio 2022, prevederà: 
- una ventina di seminari di 45 minuti circa ciascuno (si veda il calendario a seguire), focalizzati sull’analisi 
delle caratteristiche principali dei singoli corsi universitari, dei piani di studio, degli esami fondamentali e 
degli sbocchi lavorativi delle singole Facoltà; 
- la possibilità, per tutti gli studenti, di seguire la presentazione sia delle principali Facoltà Universitarie sia 
dei percorsi ITS e IFTS del territorio, attraverso il contributo di docenti, assistenti universitari, tutor e 
neolaureati; 
- l'opportunità, per tutti gli studenti, di iscriversi ad un massimo di due seminari in base ai propri interessi. 
 
Si ricorda, inoltre, che: 
 
- le iscrizioni ai due seminari devono essere effettuate al seguente link: https://bit.ly/IscrizioniTESEO2022; 
- gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione da consegnare a scuola. 
 
La Commissione Orientamento 
 

PROGETTO TESEO ed. 2021 - Conoscere le facoltà 

universitarie CALENDARIO INCONTRI VIRTUALI 

 
DAT ORA PRESENTAZIONE CORSI DI S

TUDIO 
ATENE

O 

lunedì 31 gennaio  15.30 - 16.15 Scienze della Formazione Primaria, 
Scienze dell´Educazione,  
Scienze Motorie e dello Sport 

Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

lunedì 31 gennaio  16.30 - 17.15 Psicologia Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

martedì 1 febbraio  15.30 - 16.15 Scienze Linguistiche e Letterature Straniere Università Cattolica del 
Sacro Cuore  

https://bit.ly/IscrizioniTESEO2022


martedì 1 febbraio  16.30 - 17.15 Giurisprudenza Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

mercoledì 2 febbraio  15.30 - 16.15 Lettere e Filosofia, Scienze Politiche Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

mercoledì 2 febbraio  16.30 - 17.15 Design, fashion, arti visive, multimediali  

e grafiche 

Naba 

Giovedì 3 febbraio  15.30 - 17.30 Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Chimica,
Scienze biologiche, Biotecnologie 

Università degli 
Studi di Milano 

venerdì 4 febbraio  15.30 - 16.15 Informatica Università degli 
Studi di Milano 

venerdì 4 febbraio  16.30 - 17.15 Farmacia e CTF Università degli  
Studi di Milano 

lunedì 7 febbraio  15.30 - 16.15 Medicina e chirurgia a ciclo unico Università Bicocca 

lunedì 7 febbraio  16.30 - 17.15 Medicina corsi triennali delle Professioni  

Sanitarie 

Università Bicocca 

martedì 8 febbraio  15.30 - 16.45 Ottica e Scienza dei materiali, 
Scienze ambientali e geologia 

Università Bicocca 

mercoledì 9 febbraio  15.30 - 16.15 Architettura Politecnico di Milano 

mercoledì 9 febbraio  16.30 - 17.15 Ingegneria Politecnico di Milano 

giovedì 10 febbraio 15.30 - 16.15 Economia Università Commerciale  
“LuigiBocconi” 

giovedì 10 febbraio 16.30 - 17.15 Relazioni pubbliche, Interpretariato, 

Comunicazione 

IULM 

giovedì 11 febbraio 15.30 - 17.00 I.T.S. e I.F.T.S. percorsi non universitari della  
durata biennale che rilasciano un diploma di  
specializzazione tecnica superiore 

USR Lombardia 

 
 
 
 

                                              Il Dirigente scolastico 
  Prof.ssa Maria Lamari  

         Firma autografa omessa ai sensi     
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


