
Ben trovati!

Gira.Lo è un progetto  
che vuole rendere più 
visibili ed utilizzabili le 
opportunità, le 
informazioni e i servizi 
che il Comune di Lodi 
mette in campo per i 
giovani.  

Memo - Scadenze

febbraio 2018

Newsletter
Giralo - Informazioni e opportunità per i Giovani

Cos'è Gira.Lo

un sito

una  
newsletter

un 
calendario

segnaliamo

• Cinema Fanfulla 

V.le Pavia 4- Lodi 

martedì/mercoledì rassegna di 

film d’autore e giovedì “Incontri d’ 

arte” inizio proiezioni martedì 

mercoledì ore.21,15 - giovedì ore 

16.00-21,15 

Se sei interessato a frequentare 

l’ università e vuoi conoscere le date 

degli openday consulta il link diretto 

servizio orientamento . 

INCONTRO DI 
ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO PER 
GLI STUDENTI DELLE 

CLASSI V 
 contatta il tuo 

referente di 
orientamento! 

una mappa

Dote Scuola: ricordiamo di 

rinnovare la certificazione ISEE per 

la richiesta della Dote  2018/19: 

Contributo della Regione 

Lombardia, fornito in base alla 

situazione economica (ISEE) agli 

studenti fino ai 18 anni per 

l’acquisto libri di testo, dotazioni 

tecnologiche, strumenti per la 

didattica. (leggi tutto)  

2018
Teatro Alle Vigne 

La stagione teatrale continua con 

tante iniziative e spettacoli di 

diverse natura 

Vedi tutta  la p

Dote Sport 

contributo regionale  

al via i rimborsi se fai sport!

EVENTI! 

18APP A LODI 
A TEATRO 
E AL CINEMA 

OPEN DAYS UNIVERSITARI 

ELEZIONI 
4 MARZO 

Siamo chiamati il 4 marzo al voto per 

eleggere i nuovi deputati e senatori della 

Camera e del Senato. Quest'anno il 

legislatore ha introdotto numerose novità 

che hanno modificato il sistema elettorale. 

Nello stesso giorno, si vota per Consiglio 

regionale e del Presidente della Regione 

Lombardia  Le informazioni in dettaglio 

sulle modalità di voto le troverai nella 

prossima newsletter. 

• Cinema Moderno 

C.so Adda 97- Lodi 

Lunedì rassegna di film d’ autore 

inizio proiezione ore 21,15 
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