
Oggetto: -IniziativeOrientamento in uscita per classi   QUINTE - 

               -per alcune iniziative,  è possibile anche la partecipazione di studenti delle classi QUARTE  

                               (su richiesta, tramite mail  alla Referente) 

 

 

-Incontro,  in Aula Magna del nostro Istituto, rivolto agli studenti di Quinta (su richiesta anche per le cl Quarte) 

con referenti Orientamento Università Statale degli Studi  di Milano, incontro formativo per offrire  agli 

studenti strumenti per una futura scelta consapevole del proprio percorso di Laurea. 

 Martedì 14 Gennaio  

dalle h 9,00 alle h 11,00 : cl Quinte ITC, cl. Quinte Liceo Scienze umane,  studenti cl. quarte interessati 

       dalle h 11,00 alle 13,00: cl. Quinte Liceo Scientifico, liceo Linguistico 

 

-Incontro,  in Aula Magna del nostro Istituto,  gestito Assolombarda sui  PERCORSI I.T.S. ( Istituti Tecnici 

Superiori): saranno illustrate i possibili corsi di specializzazione post-diploma, di durata biennale   

(livello 6 EQF Quadro Qualificazioni europee) :  

Martedì 28 Gennaio dalle h 12,05 alle 13,00  

Rivolto agli studenti ITC e agli studenti dei licei interessati (gli studenti interessati dovranno inviare mail di 

conferma alla referente orientamento)  

 

-Incontro, in Aula Magna e in altri laboratori (secondo mappa-tavoli confronto predisposta in seguito), rivolto a 

tutti gli  studenti di Quinta (che intendono proseguire studi) con  Studenti universitari dei vari Indirizzi scelti e 

individuati dagli studenti stessi di quinta, in modalità “Peer to Peer” (la scelta Indirizzi avverrà esclusivamente 

tramite modulo google on line, predisposto entro fine Gennaio, seguirà circolare specifica). 

L’incontro-confronto  sarà utilissimo per  un efficace riflessione su  metodi, competenze richieste, sbocchi dei vari 

Indirizzi universitari Sabato 15/02/2020 (dalle h.9,00 alle 12,00) 

 

-Eventuale Incontro con Referenti Orientamento-Percorsi nell’ambito  “Esercito e Forze armate” (rivolto agli 

 studenti di Quarta e/o Quinta) : chi fosse interessato, dovrà inviare mail alla Referente (verrà concordata data)  

 

-Incontro -Progetto “Operazione Carriere” rivolto a tutti gli studenti di Quinta in collaborazione con 

associazione “Lions” di Abbiategrasso: attività di couseling- confronto diretto da parte degli studenti con 

professionisti dei vari settori e ambiti del mondo del  lavoro al fine di fornire informazioni sulle varie possibilità 

professionali del settore (la scelta dei professionisti con cui confrontarsi, avverrà esclusivamente tramite modulo 

google, predisposto entro fine Febbraio, seguirà circolare specifica). 

       sabato 14/03/2020 (dalle h.9 alle 12) 

 

-Incontro-Laboratoriale con Studenti e docenti Politecnico, presso le loro sedi a Milano, solo per studenti  

Orientati  indirizzi di Architettura (su richiesta, tramite mail degli studenti interessati di cl. Quarta e/o Quinta)  

Data sarà concordato in seguito 

 

La Referente Orientamento: 

prof ssa Antonella Lotesto 

mail a cui inviare eventuali richieste: antonella.lotesto@iisbachelet.it 

 

 


