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Circ. n. 54/SS 1°g                                                                                   Milano, 22 ottobre 2018 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Al fine di progettare attività di orientamento il più possibile mirate alle esigenze delle famiglie della nostra utenza, 

vorremmo conoscere le preferenze delle famiglie in merito all’ambito degli incontri che, come di consueto, la nostra 

scuola organizzerà nei vari plessi per presentare ai ragazzi alcuni dei principali indirizzi di studio. 

Tali incontri non saranno finalizzati, a differenza degli open day proposti dalle scuole superiori nelle proprie sedi, 

all’illustrazione delle offerte formative di singoli istituti, quanto piuttosto a spiegare ai nostri ragazzi quali siano le 

competenze e le conoscenze che i vari indirizzi tendono a sviluppare e quali i profili attesi in entrata e in uscita  degli 

studenti che li scelgono. Vorremmo infatti che questi appuntamenti servissero agli alunni per iniziare a comprendere 

se un dato corso di studi possa essere adatto a loro, per caratteristiche, obiettivi e impegno richiesto. 

Preghiamo quindi ogni famiglia di indicare, scegliendo dall’elenco proposto e barrando la casella o sottolineando lo 

specifico indirizzo, una o due tipologie di scuole su cui  si desidera che i ragazzi  abbiano maggiori informazioni, e di 

inoltrare la  selezione quanto prima – e comunque entro Mercoledì 31/10 - ai coordinatori di classe. 

 

                     I referenti per l’orientamento                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.a Sara Casella, prof.a Luisa Giannetti, prof.a  Ilaria Omedé                               Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Istruzione liceale: 

 classica 

 scientifica 

 scientifica tecnologica 

 scientifica sportiva 

 linguistica 

 delle scienze umane 

 artistica 

 coreutica e musicale 

 

Istruzione tecnica: 

 settore economico (amministrazione e finanza; turismo) 

 settore tecnologico (informatica; costruzioni; grafica; moda; chimica; agraria) 

 

Istruzione professionale 

 settore industria e artigianato (produzioni industriali e artigianali; manutenzione e assistenza tecnica) 

 settore servizi (socio-sanitari; commerciali; per l’agricoltura; per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) 
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