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     Noto, 22/03/2022 

 
 

- Alle classi quinte degli indirizzi:  

Liceo Artistico e ITAS 
 

- Ai docenti delle stesse classi 
 

- Ai responsabili di indirizzo 
 

- Agli assistenti tecnici del plesso ‘Pitagora’ 
 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 166 

 
 

OGGETTO: Orientamento on line con esperto dell’Istituto Europeo di Design (IED) di 

Milano – martedì 5 aprile 2022, ore 11:00 
 

 

   Si rende noto che martedì 5 aprile p.v., alle ore 11:00, un esperto dell’Istituto Europeo di 

Design (IED), che ha sede a Milano, terrà un incontro in modalità telematica con le classi quinte 

degli indirizzi Liceo Artistico e Sistema Moda. 

   Nel corso dell’incontro, che avrà la durata di 50 minuti, verrà illustrata l’offerta formativa del 

suddetto Istituto, caratterizzata da Corsi Triennali Post Diploma, Professional Training Program, 

Corsi Master e Corsi di Formazione Continua, riconosciuti dal MIUR, sulle professioni creative 

nell’ambito del Design, della Moda, delle Arti Visive, della Comunicazione e dell’Arte.  

   Si parlerà anche del concorso IED che assegna agli iscritti 152 borse di studio a copertura 

parziale o totale della retta. 

   Le classi interessate parteciperanno all’incontro rimanendo nelle rispettive aule, in quanto il 

collegamento avverrà tramite la LIM. A tale scopo, verrà utilizzata la piattaforma Googl Meet; gli 

assistenti tecnici del plesso provvederanno a predisporne l’accesso attraverso il seguente link:  

https://meet.google.com/out-vugx-obt 

 

Al termine dell’incontro sarà regolarmente ripresa l’attività didattica nel rispetto dell’orario delle 

lezioni del giorno. 

 

                   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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