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Circolare n.  339 

Agli studenti delle  
 classi quarte e quinte. 

Agli studenti iscritti al progetto 
                                                                 “Orientamento in uscita - Mi oriento e scelgo” 

Indirizzo economico-giuridico 

 
 
Oggetto:  seminario in modalità online su piattaforma Microsoft Teams -       
presentazione dei corsi di Laurea in Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e           
Sociologiche - Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Pescara  
  

Con la presente si comunica che in data 20-05-2020 dalle ore 16:00 alle 17:30 sarà               

organizzato dal nostro Liceo, in collaborazione con l’Università degli Studi U.d’A. di            

Pescara, un seminario in modalità online di presentazione dei corsi di laurea in Scienze              

Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche (CLEA – CLEC – CLEII - SEGI). 

Sono invitati a partecipare gli studenti delle quarte e delle quinte, unitamente agli             

iscritti al progetto “Orientamento in uscita - Mi oriento e scelgo”, indirizzo           

economico-giuridico. 

Si riportano di seguito i nominativi dei docenti relatori, referenti per l’orientamento:  

- prof. Luca Moscardelli (referente Scuola e CLEII) luca.moscardelli@unich.it  
 

- prof. Alberto Simboli (referente CLEA) alberto.simboli@unich.it  
 

- prof.ssa Cristina Caroli Costantini (referente CLEC) c.costantini@unich.it  
 

- prof.ssa Grazia Buta (referente SEGI) grazia.buta@unich.it  
 
 
PER LE MODALITÀ’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA  MICROSOFT TEAMS         

si fa riferimento alla locandina, pubblicata unitamente alla presente, sul sito d’Istituto sez.             

“Orientamento in uscita” 
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Per ogni ulteriore informazione in merito, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Loredana            

Galante F.S. Orientamento in uscita loredana.galante@galileipescara.it e ai referenti del          

progetto proff. Carlo Ciccone carlo.ciccone@galileipescara.it e Luigi Mincucci        

luigi.micucci@galileipescara.it 

 
                 l Dirigente Scolastico 

         Prof. CARLO CAPPELLO 
      Il presente documento è firmato  

  digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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