
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e dei colleghi Professori.

Carissimi,  
in questi due mesi le attività di insegnamento sono state messe alla prova, imponendo a scuole e università
un radicale cambiamento, reso possibile dall'impegno dei professori, ma anche dalla determinazione degli
studenti.

A questi ultimi l'Università IULM vuole riservare un’attività di orientamento post diploma che tenga conto di
tutte le difficoltà legate a questo periodo di emergenza.

Per questo la Junior Summer School dell’Università IULM riparte online!
Dal 29 giugno al 3 luglio gli studenti interessati avranno la possibilità di approfondire in videoconferenza i
contenuti dell'offerta formativa IULM e conoscere i nostri docenti.
Il periodo e le modalità con cui viene erogata l'edizione della Junior Summer School 2020 ci porta anche a
ripensare il programma delle lezioni, che diventa più flessibile e compatibile con le esigenze degli alunni. Ogni
corso sarà costituito da almeno tre lezioni in tre giorni diversi con la possibilità, qualora lo studente lo
desiderasse, di frequentarne più di uno. 

Questi i corsi tra i quali scegliere:
- Mediazione linguistica
- Serialità nei media
- Comunicazione d'impresa
- Corporate communication (in lingua inglese)
- Arti
- Turismo
- Moda
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Per iscriversi e ricevere il link di accesso alle lezioni è necessario compilare il seguente
form: https://www.surveygizmo.eu/s3/90230869/Junior-Summer-School 

Confidando nella vostra preziosa collaborazione vi preghiamo di condividere tra alunni e colleghi la nostra
iniziativa.

Vi ringraziamo per l'attenzione e per maggiori informazioni o chiarimenti rimaniamo a vostra completa
disposizione via email o al numero 3351797786.

È possibile contattare l'Orientamento IULM in qualsiasi momento a questa
mail progetti.scuole@iulm.it oppure chiamare l'Info Point al n. verde 800363363, da lunedì a venerdì

dalle 9 alle 17
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