
Da: "Giulia Mori" giulia@qs.com 
A: "segreteria@iisbachelet.it" segreteria@iisbachelet.it 
Cc: 
Data: Wed, 8 Feb 2017 11:03:04 +0000 
Oggetto: Invito agli studenti al Salone dell'Orientamento Universitario, Milano 
 
All'attenzione della Prof.ssa Lotesto, 
 
Le scrivo nuovamente da QS – Quacquarelli Symonds, in merito al Salone di orientamento universitario – The 
World University Tour. 
 
Sperando che l'evento di Ottobre sia stato utile per i vostri studenti sono felice di comunicarLe che il 24 
Marzo torneremo a Milano (Marriott Hotel) e che avremmo piacere di accogliere ancora una volta i vostri studenti 
di 4 e 5 superiore per una giornata all'insegna dell'orientamento universitario. 
  
All’evento saranno presenti alcune tra le migliori università sia italiane che estere e sarà possibile parlare 
direttamente con i rappresentanti degli atenei per raccogliere informazioni e chiarire eventuale dubbi. Durante la 
giornata verranno organizzati seminari e workshop che tratteranno diversi argomenti, tra cui: Superare i processi di 
ammissione per studiare in Italia e all’estero; Imparare ad interpretare le Classifiche dei migliori Atenei al mondo; 
suggerimenti per preparare i test di inglese IELTS e TOEFL.  
  
L’ingresso è assolutamente gratuito, ma gli studenti dovranno registrare i propri dati sul seguente sito che 
provvederemo di aggiornare al più presto: www.topuniversities.com/Orientamento  
  
Spero sia sempre disposto ad aiutarci a comunicare l’evento a studenti e genitori attraverso:  
  

-       Email (In allegato trova le email che può utilizzare da inviare agli studenti e ai genitori.  
-       Il sito web della Scuola. 
-      Circolare 
-       Volantinaggio. Le chiedo gentilmente di poter rilasciare in Segreteria qualche volantino a suo 

nome, da poter distribuire all’interno della vostra scuola.  
  
Per ulteriori informazioni sul ‘QS World University Tour’ La prego di consultare il nostro opuscolo informativo 
‘INFO_WORLD UNIVERSITY TOUR_Milano’  (in allegato) o che può trovare anche online QUI.   
  
Resto in attesa di un Suo gentile riscontro  e La ringrazio anticipatamente per l’attenzione. 
  
Cordiali saluti, 
 
Giulia Mori 
Marketing Assistant 
  
Websites: www.topuniversities.com / www.topmba.com / www.topmba/connect 
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