
Sul sito di AFOL Monza Brianza www.afolmb.it sono disponibili materiali 

informativi. 

 

Attraverso il modulo compilabile on line disponibile al link 

https://forms.office.com/r/C6HjdYaV8m è possibile prenotare una o più 

iniziative di orientamento tra quelle proposte:  

- Visita al CFP su prenotazione in giornate dedicate all’apertura al 

pubblico (Open Day). Sabato 20 novembre dalle 9.00 alle 13.00 e 

sabato 18 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 il CFP “G.Marconi” sarà 

aperto per gli studenti e le loro famiglie. I visitatori verranno accolti 

da personale incaricato ed accompagnati nei laboratori, dove avranno 

la possibilità di incontrare i docenti preposti ad ogni settore per porre 

quesiti o chiedere delucidazioni, a supporto di una scelta più attenta 

e consapevole. Nel rispetto delle misure previste per il contenimento 

della diffusione del contagio da Sars-Cov-2, sarà possibile accedere al 

CFP solo previo appuntamento telefonico o compilando on line il 

modulo di prenotazione; questa procedura permette di definire un 

calendario per ciascun visitatore, al quale viene comunicato via e-mail 

data, orario, attività previste ed accompagnatore. 

 

- Incontro di orientamento online su prenotazione in giornate 

dedicate. Per coloro che fossero impossibilitati a partecipare alle visite 

presso il CFP organizzate in presenza nelle date precedentemente 

indicate, sono previsti degli incontri on line attraverso piattaforma 

Teams durante i quali si avrà la possibilità di incontrare i docenti 

preposti ad ogni settore per porre quesiti o chiedere delucidazioni. Sarà 

possibile iscriversi compilando on line il modulo di prenotazione; 

verranno successivamente comunicati via e-mail data e orario.  

 

- Open lab: brevi prove laboratoriali durante le quali gli allievi delle 

classi terze della Scuola Secondaria di I grado potranno sperimentare 

delle attività pratiche esemplificative del percorso selezionato, al fine 

di offrire maggiori elementi a supporto della scelta. Nel rispetto delle 

misure previste per il contenimento della diffusione del contagio da 

Sars-Cov-2, le prove vengono fissate per piccoli gruppi di allievi, 

previo appuntamento telefonico o compilando on line il modulo di 

prenotazione, in fascia pomeridiana e fino ad esaurimento posti. 

http://www.afolmb.it/
https://forms.office.com/r/C6HjdYaV8m


 

- Incontri individuali di orientamento: per gli allievi che mostrano 

maggiori incertezze nella scelta del proprio percorso formativo o 

necessitano maggiori informazioni per effettuare una scelta 

consapevole, è possibile prenotare un incontro individuale che si terrà, 

in presenza o in modalità a distanza su piattaforma Teams, con il 

personale dei CFP individuato tra docenti, tutor o referente area BES 

in base alla richiesta specifica. 


