Al responsaabile dell’orrientamento
o

OG
GGETTO: Atttività di Orrientamento
o ISIA FAEN
NZA Design e Comunicaazione

Genntile Dirigentee Scolastico,
l’ISIA
A di Faenza è un istituto un
niversitario dii Design e Co
omunicazione dell’Alta Form
mazione Artisttica
Mussicale e Coreeutica (AFAM
M) appartenennte al Ministeero dell’Istruzione, dell’Unniversità e della
Riceerca.
Natto da un progetto culturale
e di Bruno Muunari e Giulio Carlo Argan, rilascia diploomi accademicci di
I liveello in Disegnoo Industriale e progettazione con materiali ceramici
c
ed avanzati e diploomi accademicci di
II livvello in Designn del Prodotto e progettazionne con materiali avanzati e in
n Design della Comunicazionne. I
Diplomi Accadem
mici di I e II livvello sono equuipollenti alle corrispondenti lauree triennnali e biennalli.
ondaggi effettuuati negli ultim
mi anni hanno
o confermato che l’ISIA rap
ppresenta perr gli studenti una
I so
fortte opportunittà per le pro
ospettive di llavoro che ill settore offrre in questo sia pur difficile
mom
mento.
ostra consuettudine curare
e direttamentee la presenttazione del nostro Ateeneo presso gli
È no
Istittuti seconda
ari superiori attraverso uuna breve pressentazione ten
nuta da un gruuppo di stude
enti,
da uun docente incaricato o dallo
d
stesso ddirettore. Riteeniamo utile e proficuo q uesto approcccio
direetto con gli sttudenti, in virttù del ricco ppiano di studi dell’ISIA nel campo
c
delle I stituzioni di Alta
A
Form
mazione, un’o
opportunità sp
peciale di scopprire come si studia il desiggn e le professsioni creative del
futuuro.
O
della Sua Sccuola un nosstro
Le sarò grata see vorrà inserrire nel proggramma di Orientamento
f
e nelle modalità che ritiene più uttile per la Sua Istituzione.
inteervento nelle forme
amento ape
erti a studeenti, genitorri e
Abbbiamo inoltre organizzato degli incontrri di orienta
doccenti presso la
l nostra sede
e,
merrcoledì 20 feb
9 dalle ore 10
0.30
bbraio 2019
me
ercoledì 10 aaprile 2019 dalle
d
ore 10::30
a
– a gruppi o i ndividualmentte – gli studen
nti ed i professsori interessaati a
In taali occasioni accoglieremo
visittarci (per appuuntamento tel. 0546 222933, segreteria.am
mministrativa@
@isiafaenza.it).
Siam
mo comunquee disponibili a concordare inncontri di orieentamento co
on classi degli istituti second
dari
direettamente conn i Vostri resp
ponsabili.
mail
Per ogni ulteriorre informazione siamo dispponibili ai reccapiti indicati in calce e al l’indirizzo e-m
segrreteria.amminisstrativa@isiafaaenza.it
Ringgraziandola peer la collaboraazione, le porggo miei più distinti saluti.
Il Direttore
proff.ssa Marinellaa Paderni
f.to digitalmente

