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Comunicazione n.  143  del  14/1/2020  
 
 

Agli alunni delle classi quinte  
e p.c. al DSGA 

 
 
 
Oggetto: Orientamento in uscita classi quinte: iniziativa di orientamento "Three-

Free days for your future" -  IUAV Venezia. 
 
 
Si comunica a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle classi quinte dell'Istituto, 
che l’Università Iuav di Venezia, ateneo statale tra i più rinomati al mondo nei settori 
dell’Architettura, Design, Moda, Arti Visive e della Pianificazione Urbanistica, offre a 54 
studenti dell’ultimo anno di Scuola Media Superiore la possibilità di partecipare alla terza 
edizione dei “Three-Free days for your future”, dal 25 al 28 marzo 2020 compresi.  

Saranno proposte tre giornate dedicate alla presentazione di Iuav e della città di Venezia, 
con lezioni di docenti universitari, seminari, incontri di studio nei laboratori e visite 
guidate delle strutture e della città. Inoltre, studenti dei corsi di Dottorato assicureranno 
attività di tutoraggio, presentando anche esperienze di studio e di ricerca recenti e 
aggiornate. Il giorno successivo, 28 marzo 2020 gli studenti potranno partecipare 
all’Open Day. Agli studenti vincitori sarà offerto l'alloggio gratuito a Venezia  e gli stessi 
potranno accedere gratuitamente anche al servizio di ristorazione in convenzione con 
l'ateneo. 

Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando possono candidarsi 
autonomamente alla selezione. I link per presentare le candidature e le informazioni si 
trovano in questa pagina.  

Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 06 febbraio 2020.  

 

Università Iuav di Venezia:  www.iuav.it  

Promozione e Orientamento: orientamento@iuav.it   

tel: +39 041.257.1858 / 1788 / 1422 
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