
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Correnti” 

Via Alcuino, 4 20149 Milano 

Tel. 02318112/1 

Codice fiscale: 97504620150 – Codice meccanografico: MIIS07200D 

 e-mail: MIIS07200D@istruzione.it – Pec: MIIS07200D@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.severi-correnti.edu.it 

 

 

 

 

 
 

Milano, 26 febbraio 2021  

Circolare n. 204 
 

Ai docenti tutor PCTO 
Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte liceo scientifico e liceo linguistico 

 
 

Oggetto: Orientamento in uscita/PCTO. Gli ex studenti del Severi presentano le facoltà 
universitarie. 
 
 
Venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 sulla piattaforma Microsoft Teams gli 

ex studenti del liceo Severi saranno a disposizione delle classi terze, quarte e quinte per 

presentare il proprio percorso universitario, rispondere alle domande, guidare nella 

riflessione sull’orientamento in uscita, condividere la propria esperienza in un confronto tra 

pari. 

L’incontro sarà riconosciuto come attività di PCTO e sarà obbligatorio per gli studenti 

delle classi quarte del liceo scientifico. L’adesione sarà facoltativa per gli studenti delle 

classi terze e quinte del liceo scientifico e per le classi terze, quarte e quinte del liceo 

linguistico, la cui partecipazione è caldamente consigliata. 

Per prendere parte all’evento è necessario indicare l’area di interesse compilando il form 

al link pubblicato sulla bacheca del Team Orientamento entro e non oltre le ore 14.00 

di mercoledì 3 marzo. A partire dal giorno successivo lo studente troverà nel proprio 

calendario Teams l’appuntamento di proprio interesse.  
Il Team Orientamento comunicherà eventuali aggiornamenti circa ulteriori inserimenti di 

facoltà nelle aree delineate. Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo 
orientamento.liceo@severi-correnti.edu.it. 

 

 

Area giuridico-economica 

Economia e gestione aziendale (Università Cattolica di Milano) 

Economia imprese e mercati (Università Cattolica di Milano) 

International management (Università Cattolica di Piacenza) 

Economia e gestione dei beni culturali (Università Cattolica di Milano) 

Giurisprudenza (Università degli Studi di Milano) 
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Area scientifica 

Scienze e tecnologie fisiche (Università degli Studi di Milano) 

Ingegneria biomedica (Politecnico di Milano)  

Ingegneria civile (Politecnico di Milano) 

Matematica, Fisica, Ingegnerie (sulla base della disponibilità degli ospiti) 

 

Area biomedica 

Scienze biologiche (Università degli Studi di Milano) 

Scienze e tecnologie chimiche (Università Bicocca di Milano) 

Medicina e chirurgia (Università Statale degli Studi di Genova) 

 

Area tecnico-artistica 

Architettura (Politecnico di Milano) 

Design degli interni (Politecnico di Milano) 

Design della comunicazione (Politecnico di Milano) 

 

Area umanistica 

Comunicazione, media e pubblicità (IULM) 
Corso magistrale in televisione, cinema e new media (IULM) 

Filosofia (Università degli Studi di Milano) 

Scienze dei beni culturali (Università Cattolica di Milano) 

 
 
 
Cordiali saluti 
 

Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  

 
Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                               
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