
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto di Istruzione Superiore “MARTIN LUTHER KING” 
Via S. Allende, 3 – 20835 Muggiò (MB) 

Telefono: 039 2789430 – Codice Fiscale: 94517460153 – Codice Univoco Ufficio: UFK2JR 

Indirizzi: Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Liceo Linguistico / Economico 

 
  

La Commissione Orientamento in Ingresso dell’Istituto Martin Luther King intende offrire ai ragazzi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado le seguenti iniziative tutte da realizzare nel rispetto delle regole sulla sicurezza:  

• Sito dell’Orientamento che vi permette di avere informazioni aggiornate in tempo reale  
Sito dell’Orientamento MLK www.sites.google.com/view/orientamento-mlk  

Sito della scuola www.mlkmuggio.edu.it   
• Open day in presenza su prenotazione 

1 - Venerdì 12 novembre 2021 – dedicato ai corsi Liceo Linguistico / Economico  
17.30-18.30 primo turno 
18.30-19.30 secondo turno  

2 - Venerdì 19 novembre 2021 – dedicato ai corsi AFM RIM e Turismo  

17.30-18.30 primo turno 
18.30-19.30 secondo turno  

3 - Sabato 15 gennaio 2022  

10.00-11.00 primo turno - dedicato ai corsi Liceo Linguistico/ Economico 

11.00-12.00 secondo turno - dedicato ai corsi AFM RIM e Turismo 
Dettaglio al link seguente https://sites.google.com/view/orientamento-mlk/open-day-2021-2022  

• Stage pomeridiani in diversi giorni della settimana dalle ore 15.00 alle ore 16.45 nelle date 30 novembre 2021, 9 dicembre 

2021 e 15 dicembre 2022.  Durante lo stage i ragazzi parteciperanno a tre brevi lezioni inerenti al corso prescelto.  
Dettaglio al seguente link https://sites.google.com/view/orientamento-mlk/stage-2021-2022   

• Sportello informativo e di consulenza per genitori ed alunni. Si potranno concordare degli incontri in presenza e/o sulla 

piattaforma della scuola.  
Dettaglio al seguente link https://sites.google.com/view/orientamento-mlk/info   

Per quanto riguarda la presentazione dei nostri corsi, facciamo sempre riferimento alla sezione dedicata del nostro sito 

tematico nella quale troverete: due video-presentazioni, una descrizione dettagliata (quadro orario, profilo in uscita e 

prospettive) dei 4 corsi e una brochure scaricabile per ogni corso.  

 

Si ringrazia per la cortese attenzione.  

Cordiali saluti 

 Il Dirigente scolastico      

 Dott.ssa Elena Daniela Motta    
Firma autografa omessa ai sensi    

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993  

http://www.sites.google.com/view/orientamento-mlk
http://www.sites.google.com/view/orientamento-mlk
http://www.sites.google.com/view/orientamento-mlk
http://www.sites.google.com/view/orientamento-mlk
http://www.sites.google.com/view/orientamento-mlk
http://www.mlkmuggio.edu.it/
http://www.mlkmuggio.edu.it/
http://www.mlkmuggio.edu.it/
https://sites.google.com/view/orientamento-mlk/open-day-2021-2022
https://sites.google.com/view/orientamento-mlk/stage-2021-2022
http://www.sites.google.com/view/orientamento-mlk/stage-2020-2021
https://sites.google.com/view/orientamento-mlk/info
https://sites.google.com/view/orientamento-mlk/home
https://sites.google.com/view/orientamento-mlk/home

