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Circ.n. 462 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 

Ai Docenti 

Oggetto: Open day Università della Valle d’Aosta (Univa) e della Libera Accademia 

d’arte Novalia di Savigliano.  

Si rendono note agli studenti delle classi quarte /quinte le seguenti iniziative relative 

all’orientamento in uscita:  

1) l’Università della Valle d’Aosta, piccolo ateneo (circa 1200 studenti) pubblico finanziato 

dalla regione autonoma Valle d’Aosta, presenterà agli studenti e alle famiglie il corso di 

laurea triennale in Lingue e Comunicazione per l’Impresa e il Turismo nelle giornate del 

10 maggio, 12 luglio e 6 settembre 2019, dalle  ore 14.00 alle ore 17.00.  

Si tratta di un corso di laurea binazionale italo-francese (in convenzione con l’Université 

Savoie-Mont-Blanc, sede di Chambéry), che prevede un intero anno di studio in Francia 

e rilascia al termine del percorso un doppio titolo di laurea, italiano e francese.  

Gli interessati dovranno iscriversi online accedendo al sito: 

https://www.univda.it/servizi/orientamento/vieni-a-conoscere-lunivda/open-day-univda-2019/ 

2) La libera accademia d’arte Novalia di Savigliano presenterà i propri corsi agli studenti e 

alle famiglie nella giornata di sabato 11 maggio e offrirà gratuitamente alcuni workshop 

agli studenti delle classi quarte e quinte. 

 Nello specifico:  

 sabato 4 maggio, h.8.30/12.30 e h.14-17, max 14 posti, il workshop riguarderà 

l’introduzione all’illustrazione digitale;  

 sabato 18 maggio, h.8.30/12.30 e h.14-17, max 14 posti, nel workshop saranno 

trattati i temi relativi all’illustrazione per l’infanzia;  

https://www.univda.it/servizi/orientamento/vieni-a-conoscere-lunivda/open-day-univda-2019/
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 sabato 25 maggio, h.8.30/12.30 e h.14-17, max 18 posti, nel workshop si analizzerà 

l’illustrazione scientifica.  

Per l’iscrizione occorre inviare una mail a paoloporro@novaliaarte.com indicando nome, 

cognome, mail, cellulare, scuola di appartenenza e classe frequentata. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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