
Siete invitati a partecipare al nostro Campus. 
 

CHI?  

Sono invitati tutti gli alunni e i genitori delle classi seconde e terze del nostro Istituto. 

 

QUANDO?  

Sabato 14 novembre 2020: 

- ore 9.30-10.00 breve introduzione al tema dell'Orientamento e al Campus 

(stanza: orientamentoalessandrini) 

- ore 10.00-12.00: libera visita alle stanze virtuali (indicate nel documento allegato), in 

ciascuna delle quali sedici Scuole secondarie di Secondo grado presenteranno i propri 

percorsi di studi. 

 

CHE COSA? 

Il Campus di Orientamento è un evento (in presenza o virtuale) in cui solitamente varie 

Scuole secondarie di Secondo grado e gli Enti di formazione professionali presentano agli 

studenti delle classi terze (noi lo abbiamo aperto anche alle seconde) delle Scuole 

Secondarie di Primo grado le proprie offerte formative e le caratteristiche dei rispettivi 

Istituti.  

 

DOVE? 

Il nostro Campus si svolgerà in apposite stanze virtuali riportate nel documento allegato. 

 

COME? 

Accedendo all'applicazione MEET con le credenziali istituzionali, gli alunni, insieme ai propri 

genitori, potranno entrare nelle stanze virtuali riservate alle singole scuole che si sono rese 

disponibili per il Campus; qui avranno la possibilità di ascoltare/vedere le presentazioni e 

porre direttamente domande ai docenti che presentano il proprio istituto. (ATTENZIONE: 

alcune presentazioni si svolgeranno secondo precisi orari indicati nelle apposite note del 

documento allegato) 

Per chi volesse cominciare a informarsi, oltre al materiale già inviato alle terze nelle scorse 

settimane, il documento allegato riporta anche la pagina web degli Istituti presenti al 

Campus. 

 

PERCHE'?  

- Per gli alunni delle classi terze è un'occasione preziosa per poter ampliare lo sguardo sul 

mondo della Scuola Secondaria di Secondo grado: comprendere meglio la differenza tra le 

tipologie di scuole; confrontare l'offerta di scuole simili; conoscere maggiormente 

l'offerta formativa degli Istituti; porre domande per chiarire eventuali dubbi. 

- Per gli studenti delle classi seconde può essere una opportunità per avviare una 

riflessione su se stessi e sulle proprie attitudini, in vista di una scelta difficile, e che 

necessita di un adeguato tempo di riflessione, che li vedrà impegnati tra meno di un anno. 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

La Commissione per l'Orientamento (Proff. Bernasconi e Maccabruni) 



ISTITUTI PRESENTI  

E LORO SITO WEB 

STANZA PER ASSISTERE 

ALLA PRESENTAZIONE 

NOTE SPECIFICHE SULLE  

PRESENTAZIONI DEGLI ISTITUTI 

1) LICEO VICO 

- Liceo scientifico 
- Liceo delle Scienze umane 

(opzioni Base/Economico-
Sociale) 

https://www.liceovico.edu.it/ 

orientamentovico  

2) LICEO MARCONI 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Linguistico 

https://www.marconionline.edu.it/ 

orientamentomarconi  

3) IIS FALCONE-RIGHI 

- IstitutoTecnico-Economico 

- Istituto Tecnico Industriale 
- Liceo scientifico delle Scienze 

applicate 
- Liceo scientifico (Biologia con 

curvatura biomedica) 
 

https://www.iisfalcone-
righi.edu.it/portale/ 

orientamentofalconerighi  

 

 

4) ISTITUTO PROFESSIONALE 
ORIANI-MAZZINI 

- Istituto Professionale per i 
servizi commerciali e socio-

sanitari 

https://www.orianimazzini.edu.it/ 

 

 

 

orientamentoorianimazzini  

5) SCUOLA DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IKAROS (SEDE DI BUCCINASCO) 

- Informatica e Coding 
- Automotive Technology 

- Servizi Commerciali 

https://www.fondazioneikaros.org/ 

orientamentoikaros  

https://www.liceovico.edu.it/
https://www.marconionline.edu.it/
https://www.iisfalcone-righi.edu.it/portale/
https://www.iisfalcone-righi.edu.it/portale/
https://www.orianimazzini.edu.it/
https://www.fondazioneikaros.org/


6) IIS FRISI (POLO “OLMO” DI 
CORNAREDO) 

- Istituto Professionale per 
l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

http://www.iisfrisi.gov.it/ 

orientamentoolmo  

7) SCUOLA DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
FONDAZIONE CLERICI (SEDE DI 
MILANO) 

- Area benessere 
- Ottico  

- Servizi di cura alla persona 

https://www.clerici.lombardia.it/2.0 

orientamentoclericimi  

 

8) SCUOLA DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
FONDAZIONE CLERICI (SEDE DI 
ABBIATEGRASSO) 

- Area ristorazione 
- Benessere 

- Servizi di cura alla persona 

https://www.clerici.lombardia.it/2.0 

 

 

 

orientamentoclericiabb  

9) LICEO TENCA 

- Liceo delle Scienze 

Umane (opzioni 

Base/Economico-Sociale) 

- Liceo Linguistico 
- Liceo Musicale 

 

https://www.liceotenca.edu.it/ 

orientamentotenca 

 

10) SCUOLA DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CAPAC 

- Preparazione pasti 
- Servizi di sala e bar 
- Panificazione e pasticceria 
- Riparazione dei veicoli a motore 

https://www.capac.it/ 

orientamentocapac  

http://www.iisfrisi.gov.it/
https://www.clerici.lombardia.it/2.0/
https://www.clerici.lombardia.it/2.0/
https://www.liceotenca.edu.it/
https://www.capac.it/


11) ITT GENTILESCHI 
- Liceo Linguistico 
- Istituto Tecnico 

Economico - Turismo 
 

http://www.gentileschi.it/ 

orientamentogentileschi  

12) IIS CARDANO 
- Liceo Scientifico 

(tradizionale/potenziamenti) 
- Liceo Sportivo 
- Liceo delle Scienze Umane 
- Istituto Tecnico 

Amministrazione, Finanza, 
Marketing 

- Istituto Tecnico Costruzioni, 
Ambiente, Territorio 

 

https://www.iiscardano.edu.it/pvw/ap
p/MIII0022/pvw_sito.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

orientamentocardano La presentazione degli indirizzi seguirà la 
seguente scansione: 

- Dalle 10 alle 10:20: Liceo 
Scientifico Sportivo 

- Dalle 10:20 alle 10:40: Liceo delle 
Scienze Umane 

- Dalle 10:40 alle 11: Liceo 
Scientifico 

- Dalle 11 alle 11:20: Istituto Tecnico 
Amministrazione, Finanza, 
Marketing 

- Dalle 11:20 alle 11:40: Istituto 
Tecnico Costruzioni, Ambiente, 
Territorio 

- Dalle 11:40 alle 12: Liceo 
Scientifico Sportivo  (secondo 
appuntamento) 

 

 

 

 

 

13) SCUOLA DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
GALDUS 

- Tecnico dello sport 
- Aiuto chef 
- Sala bar 
- Pasticceria-Panificazione 
- Informatica/Elettronica 
- Lavorazioni artistiche e 

oreficeria 
- Cura del verde 
- Informatica gestionale per 

eventi e amministrazione 
- Elettricità 

 

https://www.galdus.it/ 

orientamentogaldus - Verranno effettuati tre turni di 

presentazione, uno ogni 40’. 

http://www.gentileschi.it/
https://www.iiscardano.edu.it/pvw/app/MIII0022/pvw_sito.php
https://www.iiscardano.edu.it/pvw/app/MIII0022/pvw_sito.php
https://www.galdus.it/


14) ISTITUTO SALESIANO  
S. AMBROGIO DI MILANO 
(SEZIONE ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE) 

- Operatore meccanico 
- Operatore elettrico 
- Operatore grafico - ipermediale 

 

http://www.salesianimilano.it/ 

 

orientamentosalesianimilano - ore 10.00-10.20: 

presentazione della scuola 

- ore 10.20-10.45: video esplicativi 
- ore 10.45- 11.00: spazio per 

domande 

- ore 11.00-11.20: 

presentazione della scuola 

- ore 11.20-11.45: video esplicativi 
- ore 11.45- 12.00: spazio per 

domande 

15) ISTITUTO PROFESSIONALE 
CARLO PORTA 

- Enogastronomia-cucina 
- Enogastronomia pasticceria 
- Servizi Sala e Vendita 
- Accoglienza turistica 

 

https://www.carloportamilano.edu.it/ 

orientamentocarloporta  

16) SCUOLA DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ENAIP (SEDE DI MILANO) 

- Operatore elettrico 
- Operatore informatico 
- Operatore meccanico auto 
- Animatore turistico-sportivo 

 

http://enaiplombardia.eu/index.php?op
tion=com_k2&view=item&layout=item
&id=224&Itemid=254 

orientamentoenaip  

 

http://www.salesianimilano.it/
https://www.carloportamilano.edu.it/
http://enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=224&Itemid=254
http://enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=224&Itemid=254
http://enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=224&Itemid=254

