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Circolare n°165 del 20.12.2017
Agli studenti delle classi V
Ai docenti interessati
Al sito web
Alla DSGA

OGGETTO: Orientamento in Uscita – Percorsi di orientamento gratuiti per studenti presso IUAV
a Venezia- “3Free days for your future” 4-6-aprile 2018
Si informano i docenti e gli studenti in indirizzo che l’Università Iuav di Venezia, ateneo statale attivo nei
settori dell’Architettura, Design, Moda, Arti Visive e della Pianificazione Urbanistica, offre a 50 studenti
dell’ultimo anno di scuola media superiore, selezionati su base regionale e di merito, la possibilità di
partecipare alla prima edizione dei “3Free days for your future”, dal 4 al 6 aprile 2018. Saranno proposte
tre giornate , dedicate alla presentazione di Iuav , con lezioni di docenti universitari, seminari, incontri di
studio nei laboratori e visite guidate delle strutture e della città di Venezia.
Il giorno successivo, 7 aprile 2018, gli studenti potranno partecipare anche all’Open Day.
Agli studenti vincitori sarà offerto l’alloggio gratuito a Venezia città metropolitana e potranno accedere
gratuitamente anche al servizio di ristorazione in convenzione con l’ateneo.
Possono partecipare alla selezione gli studenti (italiani o internazionali) che, al momento
della pubblicazione del bando, frequentano l’ultimo anno in scuole medie superiori che non
abbiano sede nella regione Veneto
Sono disponibili 50 posti di cui 45 saranno assegnati su base regionale a studenti che
abbiamo ottenuto una valutazione media del percorso di studi non inferiore a 8/10 nel IV
anno e 5 riservati a studenti che conseguiranno un titolo estero.
Consultando il seguente sito sarà possibile leggere il bando inerente il concorso:
http://www.iuav.it/orientamen/attivita-/Iuav-per-g/3-Days/Bando-3freeDays-2017.pdf
Il link per presentare candidature o trovare ulteriori informazioni è il seguente:
http://www.iuav.it/orientamen/attivita-/Iuav-per-g/3-Days/index.htm
Per eventuali chiarimenti o segnalazioni rivolgersi alla prof.ssa Dello Iacono
LA COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN USCITA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Simonetta Cavalieri
Firma ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

