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Egregio Dirigente, 
la contatto per informarla che anche in questa ultima parte dell'anno continuano gli orientamenti IED -
Istituto Europeo di Design dedicati a tutti gli studenti di 4° e 5° anno  sotto una nuova veste oltre che
una formula completamente rinnovata!
Nonostante diversi vostri studenti hanno già partecipato agli incontri da noi calendarizzati da
fine 2020 ad oggi, a seguito delle richieste pervenuteci vi rinnoviamo l'invito alle nuove date per
dare la possibilità a coloro che in qualche modo non hanno potuto partecipare.

Vista la difficile situazione che sta affrontando ogni istituto e per non appesantire ancora di più
l'organizzazione delle attività extrascolastiche, in pratica IED ha già attivato 4 date disponibili in questa
ultima fase del secondo quadrimestre per la Puglia alle quali ogni studente, in completa autonomia, potrà
registrarsi e partecipare.
Abbiamo pensato a 4 date, di cui due in fascia mattutina (tarda mattinata qualora il docente volesse proporlo
in orario scolastico) e due in fascia pomeridiana.
Per chi fosse interessato le anticipo che i ragazzi nel form troveranno anche due date per l'orientamento
specifico ai corsi di Arte e Restauro presenti nella nostra sede dell'Accademia Galli di Como.

Le date che gli studenti troveranno per la Puglia sono le seguenti:

Martedì 20 Aprile 2021 15.30
Venerdì 23 Aprile 2021 12.30
Lunedì 3 Maggio 2021 15.30
Venerdì 7 Maggio 2021 12.30

Basterà condividere con gli studenti questo form che le inoltro. 

Desidero anche informarla che è partito il concorso per le BORSE DI STUDIO IED (le allego il regolamento
completo) con scadenza 5 MAGGIO 2021 dove ci sono in palio 170 Borse di Studio a copertura del
100% e del 50% della retta di frequenza dei corsi Triennali e Post Diploma in Design,  
Moda, Arti Visive,  Comunicazione e Restauro,  organizzati nelle sedi IED  a  Milano,  Cagliari,  Firenze,
 Roma, Torino, Venezia e presso l’Accademia Galli di Como.

Resto a disposizione per ogni chiarimento o informazione, anche ed eventualmente per
organizzare in maniera specifica un incontro ESCLUSIVAMENTE per il vostro istituto.

In allegato troverà una brochure informativa sui corsi IED e il regolamento completo per la partecipazione al
concorso delle Borse di Studio.

Certo come sempre della vostra collaborazione vi saluto cordialmente.
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Ciao!

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!
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