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Lugano, 5 novembre 2017

Concerne: Evento dedicato ai giovani di terza e quarta liceo (29.01.2018)
Care studentesse e cari studenti,
anche quest’anno il Rotary Club Lugano, con la collaborazione del Rotaract Club Lugano-Ceresio,
organizza l’annuale evento a voi dedicato con l’obiettivo di permettervi di ampliare il quadro delle
informazioni che vi permetteranno di effettuare l’importante scelta dell’indirizzo di studio.
Consapevoli dell’offerta informativa complessiva esistente, la nostra proposta vuole dunque portare
dei contenuti complementari offrendovi l’occasione unica di entrare in contatto diretto con
professionisti di diverse categorie di età provenienti da diversi ambiti lavorativi.
L’evento si terrà lunedì 29 gennaio 2018 presso la sede del Liceo Lugano 2 a Savosa.
Il programma prevede quanto segue:
 17:15 ritrovo ed accoglienza presso l’aula magna
 17:30 saluto del Direttore del Liceo Lugano 2 e del Presidente del Rotary Club Lugano
 17:40 conferenza di un noto relatore esterno
 18:10 informazioni di servizio ed inizio dei lavori in gruppo con i diversi professionisti
 19:30 Standing Dinner nell’atrio dell’istituto scolastico
 20:30 conclusione dell’evento
Il periodo per iscriversi è compreso tra lunedì 6 novembre 2017 e venerdì 24 novembre 2017.
Nel caso in cui il numero massimo di partecipanti (200) dovesse essere superato l’unico criterio di
selezione sarà in base all’ordine di iscrizione.
A questo proposito abbiamo predisposto un portale informatico tramite il quale tutti gli interessati
potranno annunciarsi in modo pratico e veloce (http://tiny.cc/Liceali-Rotary-2018).
In alternativa verrà pure fatto circolare un formulario cartaceo dove inserire a mano i propri dati,
non dimenticate di specificare la disciplina di vostro interesse.
Importante: potete annunciarvi ad un’unica disciplina (ramo professionale). Non preoccupatevi
perché per chi fosse interessato nel corso della serata sarà comunque data la possibilità di entrare in
contatto anche con professionisti di altre discipline.
In attesa di incontravi numerosi, porgiamo cordiali saluti.
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