Alla c.a. del Dirigente Scolastico
e.p.c. al Responsabile incaricato
per l'orientamento in uscita
Milano, 26 Marzo 2020

Oggetto: Proposta Orientamento Online

Egregio Dirigente Scolastico,
da oltre cinquant’anni l’Istituto Europeo di Design opera nel campo della Formazione e della ricerca nelle
discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione. Oggi è un Network Internazionale in
continua espansione, con sedi in Italia, Spagna e Brasile che organizza corsi triennali post-diploma riconosciuti
dal MIUR, corsi di aggiornamento e formazione permanente, corsi di formazione avanzata e Master post-laurea.
In seguito alle numerose richieste pervenute da alunni e docenti in questo periodo di disagio generale, Le invio
questa nota per informarla di una nuova iniziativa che IED ha tempestivamente attivato per garantire ai ragazzi
la possibilità di ricevere anche a casa tutte le informazioni richieste interagendo direttamente con noi.
Si tratta di un vero e proprio orientamento, come se lo facessimo in sede, però online.
In pratica, a partire dal giorno 8 Aprile 2020, si potranno fissare gli orientamenti in fascia mattutina o
pomeridiana in base alle vostre esigenze.
Come funziona? Niente di più semplice.
Essendo tante le richieste e gli appuntamenti, per cercare di non sovrapporre gli incontri e siccome verrà creata
una vera “classroom” esclusivamente per il Vostro istituto, in questa mail troverete già due date a cui abbiamo
pensato per voi (sia mattina che pomeriggio in modo tale da avere una scelta). Una volta fissata la data certa,
interfacciandomi con il responsabile per l’orientamento in uscita vi girerò un link che, a vostra discrezione,
potrete veicolare nella chat degli alunni e chi è interessato si iscriverà in completa autonomia per partecipare
comodamente da casa ad un orientamento a distanza, come una conference call. Pensi che possono partecipare
fino a 250 studenti contemporaneamente, quindi non ci sono problemi legati al numero di iscritti.
Certo che questa possa essere un’ottima occasione per aiutare gli alunni in questa fase molto delicata del loro
percorso didattico, La ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di un Vostro riscontro.
La informo infine che il giorno 4 Aprile 2020 IED effettuerà il primo Open Day online.
Chiunque volesse iscriversi e partecipare potrà farlo a questo link.
Cordiali saluti.
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