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Gentilissimo Professore/Dirigente Scolastico,
 
Le segnaliamo che in vista dell’imminente Prova di febbraio, la Luiss ha programmato un’ultima Giornata
di Orientamento in formula digitale.
 
Sabato 22 gennaiodalle ore 14:30 alle ore 18:45  gli studenti dell’ultimo anno di liceo potranno scoprire
l’offerta formativa  partecipando, non solo alle consuete presentazioni dei Corsi di Laurea da parte
dei docenti Direttori dei Corsi, ma anche assistendo a delle brevi lezioni su materie d’esame
rappresentative di ogni indirizzo: questa nuova opportunità consentirà agli studenti di avere una
dimostrazione concreta dello studio universitario, dal contenuto alla metodologia.
 
Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre possibile scoprire il modello educativo ei servizi offerti agli studenti
e approfondire, in una sessione dedicata, le procedure di ammissione e la struttura della Prova di
Ammissione.
 
Per il programma e la registrazione visitare questa pagina ed in allegato la locandina.
 
La preghiamo di condividere con i Suoi studenti dell’ultimo anno questa preziosa opportunità attraverso i
canali a Sua disposizione.
 
Lo staff Orientamento, nel ringraziarLa molto per la collaborazione resta a disposizione per qualsiasi
necessità.
 
Un cordiale saluto,
 
Orientamento Luiss
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