
 

 
 

Cesate, 14 ottobre 2019 
Ai docenti e agli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I grado 
Ai collaboratori scolastici 

 

COMUNICAZIONE INTERNA  n. 49                              
Oggetto: CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO CLASSI T ERZE 2019/2020 
Si comunicano gli appuntamenti e le proposte relative al Progetto di Orientamento per il corrente 
anno scolastico: 
• 29/10/2019, dalle ore 16:30 alle ore 17:30: la commissione Orientamento incontra i genitori degli alunni 

delle classi terze per la presentazione delle attività del Progetto Orientamento 2019/2020. 
• Tra ottobre e dicembre 2019: attività di orientamento svolta dai docenti del CDC e alunni con l’utilizzo 

dell’opuscolo:“Cosa farò da grande”. 
• Tra novembre2019 e gennaio 2020 :  

- incontri pomeridiani presso l’Aula Magna della Scuola Media di Cesate tra gli alunni e i docenti di 
alcune Scuole Superiori del territorio:  
• lunedì 04/11/2019 Liceo Legnani di Saronno (classico, linguistico, scienze umane); 
• lunedì 11/11/2019 Liceo Russell di Garbagnate (scientifico, scienze umane); 
• lunedì 21/11/2019 ITIS Riva di Saronno; 
• mercoledì 27/11/2019 ITC e PACLE di Limbiate. 
In programma incontri con altri Istituti. 

- eventuale partecipazione degli alunni a visite aziendali; 
- 15/11/2019 visita aziendale “Progetto Industriamoci” promosso da Assolombarda. 

• 17/12/2018 
dalle ore 16:30 alle ore 17:30 i docenti dei Consigli di Classe consegnano i consigli orientativi ai genitori 
degli alunni delle classi terze. 
dalle ore 17:30 alle 18:30 presso l’Aula Magna della Scuola Media “B. Croce” incontro-restituzione 
sull’attività di orientamento tra i referenti e i genitori degli alunni. 

• Tra gennaio e febbraio 2019 
 iscrizione on line dei ragazzisu www.iscrizioni.istruzione.it 

Si segnalano inoltre le seguenti iniziative: 
� CAMPUS ORIENTAMENTO:  sabato 26/10/2019, dalle ore 9:30 alle 17:00, “Le scuole si 

presentano” a Novate Milanese, presso la scuola “Orio Vergani”, in via dello Sport, 18. 
� SPAZIORIENTAMENTO:  venerdì 08/11/2019, dalle 15:00 alle 18:00, oppure sabato 09/11/2019, 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, presso ITIS “Riva”, via Carso 6/b Saronno. 
� CAMPUS ORIENTAMENTO:  domenica 10/11/2019, dalle ore 10:00 alle ore 18:30, “Scuola vo’ 

cercando”, presso Sala Polivalente Via S. Francesco, Solaro. 
Tutte le informazioni sul sistema scolastico italiano, sui percorsi di studio e sulle scuole superiori presenti sul 
territorio si possono trovare consultando i seguenti siti: 
http://www.cittametropolitana.mi./it/iter/ 
http://www.provincia.va.it/dopo-la-terza-media 
http://www.mb.provincia.mb.it/bussola/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GRAZIANO PALMA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 


