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OGGETTO: Orientamento in uscita – Presentazione offerta formativa Bocconi 
 
Si rende noto che è stato pubblicato il programma delle principali iniziative che Bocconi organizzerà 
durante l’anno scolastico 2020/2021  
(http://image.infounibocconi.it/lib/fe4415707564047e701472/m/2/e27b5d57-f0ba-4598-9948-
2db63e093c7a.pdf ). 
In modo particolare si segnalano due proposte: 

1. I Workshop 
2. Il progetto con il Corriere della Sera 

 
I workshop 
Gli studenti avranno modo di vivere in prima persona il mondo universitario e approfondire le aree 
disciplinari dei vari corsi di laurea partecipando ai workshop. I prossimi saranno i seguenti: 

- Numbers 1 — matematica, economia e finanza (programma e form d'iscrizione: 
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/ho
me/corsi+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/n
umbers+1 ) 
26 novembre 2020 

- Numbers 2 — matematica, artificial intelligence e data science 
16 dicembre 2020 (ancora programma e form d’iscrizione non sono stati pubblicati) 

 
Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito 
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi
+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/iniziative+experie
nce  

 
Il progetto con il Corriere della Sera 
Sta per partire la nuova edizione del contest Snack News a scuola, che permette a gruppi di studenti della 
stessa scuola di mettersi nei panni di un giornalista e raccontare una notizia tramite un video. Studenti di 
tutta Italia si sfidano così nella realizzazione di videonotizie - e i vincitori potranno lavorare a stretto 
contatto con i giornalisti del Corriere della Sera per fare in modo professionale la notizia che hanno scelto. 
Per conoscere meglio il contest è possibile partecipare a uno o più incontri online per approfondire una 
tematica di attualità, conoscere le caratteristiche e la tempistica del contest 2021 e approcciare l'offerta 
formativa Bocconi. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito  
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi
+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/snacknews2019 
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Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla professoressa Giovanna Canale 
(giovanna.canale@liceovinci.eu). 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno altresì 
invitare i genitori e gli studenti rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente 
comunicazione nel rispettivo gruppo classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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