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Circolare n° 127 

Roma,  30/11/2020                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Orientamento in Uscita Open Day NABA 
 
Si comunica che la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) presso la sede di Via Ostiense 92 Roma, offre agli 
studenti delle Classi Quinte la possibilità di partecipare all’Open Day sabato 4 dicembre 2021. 
 
NABA è un’accademia legalmente riconosciuta dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e 
conferisce lauree di primo e secondo livello. L’offerta formativa comprende Corsi Triennali nelle seguenti 
aree disciplinari: 

FASHION DESIGN – Disponibile nella sede di Roma e Milano 
GRAPHIC DESIGN – Disponibile nella sede di Roma e Milano 
CINEMA E ANIMAZIONE – Disponibile nella sede di Roma e Milano 
PITTURA E ARTI VISIVE – Disponibile nella sede di Roma e Milano 
DESIGN - – Disponibile nella sede di Milano 
CREATIVE TECHNOLOGIES - – Disponibile nella sede di Milano 
SCENOGRAFIA - – Disponibile nella sede di Milano 

 
L’Open Day, sia in campus a Milano e Roma che in modalità digitale, sarà dedicato alla scoperta dell’offerta 
formativa Undergraduate e Postgraduate dell’Accademia; sarà possibile assistere alle presentazioni delle 
aree didattiche, svolgere colloqui informativi con gli advisor e guardare in streaming i progetti e lavori degli 
studenti. 
Per garantire il corretto distanziamento gli accessi al campus di Roma e Milano saranno limitati per numeri 
di posti disponibili. 
Per partecipare è necessario prenotarsi direttamente sul sito https://www.naba.it/it/form-open-day 
 
Dopo la registrazione, gli studenti dovranno darne comunicazione scrivendo una mail a 
labriolaorienta@liceolabriola.edu.it specificando nell’oggetto Cognome Nome e Classe. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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