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  Agli studenti delle quinte classi 

 

 

Si trasmettono, in allegato, le attività di orientamento dello Ied (Istituto europeo del 

design) 

 
Buongiorno,  

abbiamo il piacere di invitare la vostra scuola ad un pacchetto di incontri online da 50 min l'uno per 

i ragazzi delle vostre 4 e 5 classi, 

dopo il successo, e i grandi numeri registrati, della prima edizione abbiamo deciso di riproporre 

degli incontri dedicati per coloro i quali non fossero riusciti a parteciparvi. 

Questi incontri sono finalizzati a dare agli studenti un quadro generale della nostra offerta formativa 

e guidarli ad una scelta ponderata per il proprio Futuro. 

  

Sono gratuiti e rilasciano un attestato di partecipazione all'incontro.   

  

Quando?  

  

- 21 Gennaio Ore 12:00 

- 25 Gennaio Ore 15:00 

- 27 Gennaio Ore 11:00 

- 28 Gennaio Ore 15:00 
  

Basta solo inoltrare questo invito ai ragazzi che potranno accreditarsi cliccando sul link di 

registrazione e partecipare all'incontro.  

Confidiamo nella vostra collaborazione per la divulgazione di questo invito.   

I posti sono limitati, quindi bisognerà fare in fretta.  

  
 

 

Ciao! 
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La stagione degli Orientamenti Online dello IED è on air! 

Partecipare è semplice e gratuito, clicca qui e seleziona l’incontro di tuo interesse, 

in pochi istanti riceverai sulla tua e-mail il link al quale collegarti. 

I nostri Orientatori ti aspettano per raccontarti l’offerta formativa dell’Istituto 

Europeo di Design, presente in Italia, Spagna e Brasile con i percorsi triennali 

sulle professioni creative nell’ambito del Design, della Moda, delle Arti Visive, 

della Comunicazione e dell’Arte. 

 

Ti aspettiamo! 

 

IED Istituto Europeo di Design 
    

 

 

                                  

                                                                               La funzione strumentale Area 2 

                                                                                         Prof Tommaso Lupia 
 

https://www.ied.it/orientamenti-lazio-2021

