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OGGETTO: Attività di Orientamento 

 

 

 

 

Il nostro Istituto, per favorire la scelta della scuola futura nel modo più sereno possibile, promuove 

attività di Orientamento online con i rappresentanti di alcune scuole: 

  

I.T. Frisi-Milano Polo per le Scienze Economiche e Sociali e Polo Ospitalità propone: 

 

1) Help desk ( sportelli informativi)il venerdì e il sabato 

2) Open day ( FRISI DIGITAL DAY) online come da calendario 14 /11 e 28/11 

dalle 10 alle 12 POLO OSPITALITA' 

dalle 11 alle 13 POLO STUDI ECONOMICI E SOCIALI 

 L.Russell- Garbagnate: propone 

Incontro online per la presentazione della scuola per il giorno 18 novembre 2020, dalle 15.00 alle 

16.00 

Il link con cui collegarsi è il seguente:  

meet.google.com/wcr-qtsw-rxi     

 

 CFP di Cesate propone una serie di iniziative per gli allievi che fossero interessati ad uno o più 

corsi. 

1. Tutti i sabati mattina saranno dedicati agli open-days, durante i quali, su prenotazione, i ragazzi 

delle terze medie potranno partecipare ad una lezione laboratoriale del settore d’interesse.  

2. Saranno organizzati dei laboratori pomeridiani per i ragazzi interessati ad uno specifico settore 

direttamente presso la scuola, con laboratori attrezzati e dedicati ad uso esclusivo, nel caso ci 

fossero almeno 6/8 studenti partecipanti (è possibile prenotarsi tramite la prof.ssa Converti) 

3.  Quest’anno l’offerta formativa è ampliata, con percorsi e indirizzi rivolti a tutti (studentesse e 

studenti). Pertanto, oltre ai corsi laboratoriali di impianti elettrici e informatica (indirizzi 

generalmente preferiti da un’utenza maschile) vorremmo proporre analoghi percorsi e laboratori 
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generalmente preferiti da un’utenza femminile, in quanto ospitano nelle annualità attualmente 

avviate un numero considerevole di studentesse: 

-       Operatore dei servizi d’impresa (amministrativo segretariale); 

-       Operatore dei servizi di vendita (marketing); 

-       Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


