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- Alle classi quinte di tutti gli indirizzi 

- Alle famiglie degli studenti delle stesse classi  

- Ai docenti 
 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 
 

 

CIRCOLARE N. 54 
 

OGGETTO: Attività di Orientamento della Scuola Superiore Universitaria per Mediatori 

Linguistici – Campus CIELS di Roma 

 

   Si invitano gli studenti delle classi quinte a prendere visione del documento allegato alla presente 

circolare, con cui Campus CIELS di Roma intende informare gli studenti dell’ultimo anno degli 

istituti di istruzione secondaria superiore sull’attività di Orientamento all’iscrizione universitaria 

che verrà svolta durante il corrente anno scolastico. 

   Campus CIELS è una Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici, la cui offerta 

didattica è caratterizzata da un corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica, attivo nella 

sede di Roma, articolato nei seguenti indirizzi di studio: 
 

- Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche     

- Sicurezza e Difesa Sociale (indirizzo criminologico) 

- Pubblicità, Marketing e Relazioni Pubbliche  

- Management Turistico e Commercio Internazionale  

- Business Management per l’Internazionalizzazione delle Imprese. 
 

   Gli studenti in procinto di conseguire il diploma di maturità, interessati al suddetto corso di laurea, 

possono trovare nel documento dell’offerta formativa di Campus CIELS, allegato alla presente 

circolare, le indicazioni riguardanti i seguenti appuntamenti relativi all’orientamento per l’anno 

accademico 2021-2022: 
 

- la vetrina virtuale Job&Orienta – digital edition  

- webinar Job&Orienta digital 

- primo open day in presenza e in diretta streaming 

- date dei test di ammissione per l’anno accademico 2021-2022 (in modalità on line). 
   

    Naturalmente sarà possibile trovare nel predetto documento anche tutte le indicazioni relative ai 

contatti: pagina web, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico dell’università; 

collegamento https per le dirette streaming.   

   Si fa presente che le iscrizioni ai vari eventi saranno disponibili sul sito di Campus CIELS fin dai 

primi giorni di novembre.  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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