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Circolare n° 205 

Roma,  31/01/2023                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Open Day LIUC 

 
Si comunica che l’Università Cattaneo ha indetto per il giorno 2 Febbraio 2023 alle ore 14:30 un Open Day, 
per consentire agli studenti di avere informazioni sui corsi di laurea di Economia aziendale e Ingegneria 
gestionale, sulle numerose opportunità e i servizi LIUC. Un’occasione importante anche per avere un 
primo contatto diretto con i Docenti e tutti gli approfondimenti sui vari piano di studi.  
L’evento si svolgerà in modalità ibrida, sia in presenza (Campus LIUC (Edificio Cantoni - aula C 229)) che in 
diretta streaming, è possibile iscriversi al seguente link.  
 
Inoltre, per le iscrizioni a Economia è possibile sostenere il Test di ammissione, obbligatorio con voto di 
maturità inferiore a 85/100, mercoledì 15 febbraio alle ore 14.30, da remoto (chiusura iscrizioni martedì 7 
febbraio) 
Per Ingegneria, è obbligatorio per tutti il superamento del Test TOLC-I, che si svolgerà da remoto, secondo 
il calendario CISIA 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente sito. 

 
Si precisa che, come da Circolare n°155 del 13/12/2022, la partecipazione ad una o più giornate di 
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:   

• previa compilazione del FORM, disponibile sulla bacheca del Registro Elettronico;  

• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva 
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it.   

 

 
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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