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Circolare DOCENTI n. 76 

Comunicazione STUDENTI n. 70 

 
OGGETTO: Presentazione offerta formativa John Cabot University 
 
Si rende noto che giorno 25 c.m. alle ore 15:00, presso l’aula n. 14 ubicata presso la sede centrale del Liceo, 
il referente Orientamento della John Cabot University, Professoressa Michelle Favorite, docente di 
comunicazione aziendale, incontrerà gli studenti interessati delle classi III, IV e V del “Leonardo da Vinci”. 
L’incontro sarà finalizzato alla presentazione dell’Università e della relativa offerta formativa. Inoltre, per 
l’occasione la docente terrà un workshop interamente in lingua inglese su “Differenze tra sistema di 
istruzione italiano ed americano”. Alla lezione potranno partecipare anche i docenti di inglese interessati. 
La John Cabot è la maggiore università americana in Italia. Fornisce agevolazioni economiche a circa l’80% 
dei propri studenti, creando ponti col mondo del lavoro: negli anni passati sono state messe a disposizione 
580 posizioni di lavoro e stage ed il 78% degli studenti che ha sostenuto un colloquio è stato assunto. 
Dovendo predisporre il materiale per la buona riuscita del workshop, si invitano gli studenti interessati a 
fornire il proprio nominativo e manifestazione di interesse alla Prof.ssa M. Pollidori, incaricata di Funzione 
Strumentale “Orientamento in uscita” (mafaldapollidori@libero.it), entro le ore 12 di Lunedì 22 Ottobre.  
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: www.johncabot.edu  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto 

personale (sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare 

sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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