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Oggetto: iniziative di orientamento classi seconde della Secondaria di 1° grado  
 

Ai Genitori ed agli alunni delle classi seconde della Secondaria di 1° grado 
 

Per cominciare il percorso orientativo che si concluderà in terza con la scelta della 
scuola superiore, abbiamo voluto offrire, alla fine di quest’anno scolastico, la 
possibilità a genitori e ragazzi di seconda di avere una prima conoscenza del 

panorama scolastico italiano e locale della scuola superiore. Il lavoro si articolerà in 
tre momenti: 

 
1) Informazioni ai ragazzi delle seconde sull’offerta formativa attuale della scuola 

superiore in Italia, in ogni classe seconda del comprensivo, a cura delle 

referenti (mese di maggio) 
 

2) Incontro informativo sull'offerta attuale della scuola superiore in Italia per i 
genitori degli alunni delle seconde venerdi 17 maggio ore 21 presso 

L’Auditorium del Centro Scolastico Superiore (Omnicomprensivo), Via 
Adda 6, Vimercate 
 

3) Giornata dell’Orientamento presso la scuola secondaria di Cavenago di 
Brianza (Via San Giulio, 20), SABATO 1 giugno, ore 9-12, con la 

presenza delle seguenti scuole: 
 

Banfi Vimercate -Liceo scientifico 
-Liceo scienze applicate  
-Liceo classico 

Vanoni Vimercate -Liceo linguistico 
IstitutoTecnico: 
-Ammin.,  Finanza e 
Marketing 
-Turismo                                       
-Costruzioni, Ambiente  
e Territorio 

Einstein Vimercate -Liceo scienze applicate  
-Liceo artistico 
Tecnici:-Elettronica e 
automazione 
-Informatica e 
Telecomunicazioni                                                  
Biotecnologie ambientali 
e sanitarie 

Nizzola Trezzo -Amm.,Finanza e     

Marketing: 

-Relazioni Intern. per il 

Marketing 

-Sistemi informativi 

aziendali 

-Turismo/ 

-Costruzioni Ambiente e 

Territorio 

Marconi Gorgonzola Liceo delle scienze 

applicate 

Tecnici:Informatica e 

telecomun. 

Enaip Vimercate 
 

-Operatore Ristor 
Preparatore Pasti/ 
Servizio di Sala Bar 
-Operatore 
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Elettronica ed elettrotec. Benes./Estetica        

Bellisario Inzago Liceo Scienze 
umane/liceo scienze 
umane opz. economico 
sociale 
Ist professionali (5 anni): 
Servizi Commerciali 
Servizi socio-sanitari 
Percorsi triennali: 
- Operatore dei servizi 
d’impresa (servizi 
amministr.d’impresa, 
informatico-gestionale) 
- Operatore dei servizi 
dell’accoglienza turistica 
ed alberghiera (addetto 
all’accoglienza) 

Floriani Vimercate  -Liceo delle scienze 
umane opz. Economico-
sociale 
-Istituti professionali di 5 
anni: 
Industria e Artigianato 
Elettrico,Elettronico 
,Meccanico,Commerciale
,Turistico,pubblicitario 
Socio/Sanitario 
Percorsi triennali: 
Operatore Elettrico ,  
Meccanico, Operatore 
per la Riparazione di 
Veicoli a Motore 

 

Accademia 
Formativa 
Martesana  
Gorgonzola 

Corsi per 
- Meccanico d’auto  
-Meccanico di moto 
- Carrozziere 
-Manutentore 
informatico 
-Elettricista 
-Termoidraulico 
-Meccatronico 

-Elettricista 
-Termoidraulico 
-Meccatronico 
-Addetto ai servizi di 
impresa e logistica 
- ristorazione 
-sala bar 
-panificatore pasticceria 

- grafico audio video 

- florovivaista ppd(DVA) 

-corso per estetista 

-corso per acconciatore  

-disegnatore d’arredi 

 

Afol Concorezzo 
Corsi per 
-Ristorazione 
-sala bar 

-tecnico di animazione 
turistico -sportiva e del 
tempo libero 

 

 

 

Certe che vorrete approfittare di queste opportunità, vi aspettiamo numerosi!  

       Le referenti per l’orientamento  
     prof.ssa M.Luisa Fabiani e prof.ssa Simona Cipollone 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Lucia Lecchi 
          Firma apposta ai sensi del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/9 


