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CIRCOLARE N. 115 
      

Agli alunni delle classi quinte – LS e LC 

Ai genitori degli alunni interessati 

A tutti i docenti delle classi quinte – LS e LC 

 

e p.c. al DSGA 

al personale ATA 
Sito web 

 
Oggetto: Evento “Snack news” - Università Bocconi e Corriere della Sera 
 
Si comunica che il giorno 28 Novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso 

la sala congressi del Hotel Mercure, Via Capruzzi 326 a Bari, si terrà l'evento di lancio 

del progetto “Snack News”, pensato da Università Bocconi e Corriere della Sera, su 

tematiche di attualità ed economiche. Saranno presenti il Dean della Scuola 

Universitaria Bocconi, docenti e giornalisti del Corriere della Sera. L'evento si 

concluderà con la presentazione dell'Università, i partecipanti potranno approfondire i 

contenuti dei corsi di laurea nelle aree di economia, management, finanza, data 

science, scienze politiche e giurisprudenza, le modalità di ammissione in Bocconi e i 

servizi universitari. 

 

Gli alunni interessati, in numero massimo di 20 per il Liceo Scientifico e 20 per il Liceo 

Classico, si recheranno autonomamente a Bari, presso la sede indicata, dove saranno 

accolti alle ore 8.45 rispettivamente dai docenti prof.ssa Macchia per il Liceo 

Scientifico e prof.ssa Minervini per il Liceo Classico, che procederanno all'appello e alla 

registrazione delle presenze. Al termine della presentazione, gli alunni faranno 

autonomamente rientro a casa. 

Gli interessati a partecipare all’evento dovranno iscriversi individualmente tramite 

il form online che trovano sul sito www.unibocconi.it/iniziativeitalia cliccando 

sulla iniziativa del 28 novembre “Snack news”. 

Gli alunni minorenni dovranno restituire l'autorizzazione in allegato alla presente, 

debitamente compilata e firmata, ai docenti referenti, entro il 27 novembre p.v. 

  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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