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Circ n. 53 

Lesmo, 7/11/2022 

 
 

Agli alunni delle classi Terze 
              Alle loro famiglie 

 
OGGETTO: Orientamento – incontri con le scuole 
 
Gentilissimi, 
 
si comunica che, nell’ambito del progetto Orientamento per le classi terze, la nostra scuola sta organizzando una serie di 
incontri in presenza ed in orario mattutino con gli istituti superiori del territorio, che presenteranno la loro offerta formativa e 
risponderanno alle domande dei ragazzi. 
Gli incontri avranno la durata di circa un’ora ciascuno e si svolgeranno a classi aperte. Ogni alunno parteciperà ad un massimo 
di tre incontri tra quelli proposti in base alle preferenze precedentemente espresse attraverso la compilazione del form di 
iscrizione pubblicato dal docente referente sulla Classroom dell’Orientamento. Si invitano pertanto gli studenti che non 
l’abbiano ancora fatto ad accedere al questionario. 
 
Il calendario degli incontri è il seguente: 
 

Centro di Formazione ENAIP (Vimercate) - giovedì 10 novembre, ore 12. 
Liceo Agnesi (Vimercate) - lunedì 14 novembre, ore 12,45 

Centro di Formazione AFOL (Concorezzo) - giovedì 17 novembre, ore 12. 
Istituto Villa Greppi (Monticello) - lunedì 21 novembre, ore 10. 
Centro di Formazione ECFOP (Vimercate) - mercoledì 23 novembre, ore 9. 
Istituto Vanoni (Vimercate) - lunedì 28 novembre, ore 10. 
Istituto Floriani (Vimercate) - giovedì 1 dicembre, ore 10. 
 
Sono in fase di calendarizzazione gli incontri previsti con il Liceo Banfi di Vimercate, l’Istituto Einstein di Vimercate e l’Istituto 
Gandhi di Villa Raverio. 
 
Un elenco completo degli alunni partecipanti a ciascun incontro sarà affisso in tutte le aule delle classi terze.  
Gli alunni sono tenuti a controllare i gruppi all’interno dei quali sono stati inseriti.  
Nel giorno e nell’ora in cui sono previsti gli incontri ai quali si sono iscritti gli alunni si recheranno autonomamente presso la 
buca della scuola secondaria, dove verranno accolti dai docenti delle scuole superiori e dal referente per l’Orientamento, prof. 
Fendoni. 
 
Cordiali saluti. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 
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