
Gentili genitori,  

  

di seguito vi comunichiamo alcune informazioni relative alle diverse iniziative di alcuni Istituti Superiori, volte 

a far conoscere agli studenti della scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie la loro offerta formativa.  

  

Riassumiamo i diversi incontri che avranno luogo nei prossimi mesi avendo cura di tenervi aggiornati. 

Alleghiamo inoltre i relativi opuscoli informativi.  

  

  

  

ITC PACLE ELSA MORANTE - LIMBIATE  
Le attività programmate sono le seguenti:  

  

- due open day, in presenza, senza prenotazione nelle seguenti date:  

sabato 26 novembre, con tre presentazioni al mattino (10:00, 10:30, 11:00) e due al 

pomeriggio (15:00, 15:30)  

sabato 17 dicembre, con due presentazioni al pomeriggio (15:00, 15:30)  

  

- incontri individuali online o in presenza  

su appuntamento (da prenotare telefonando al n. 029964933/4 o scrivendo a 

orientamento@morante-limbiate.edu.it), con genitori/alunni che necessitino di un supporto 

nell’orientamento o nel prendere decisioni in linea con i bisogni educativi dei propri figli  

  

- ministage, in presenza, da prenotare attraverso il sito  

  

Due allegati con materiale informativo in formato digitale (brochure e volantini open day)   
Infine, segnaliamo il  sito  www.morante-limbiate.edu.it  per  trovare informazioni costantemente aggiornate.  

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

  

  

  

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CFP  - Cesate (MI)  
Di seguito riportiamo le date programmate degli Open Day che l’Istituto organizzerà presso la loro sede in 

via C. Romanò, 39 a Cesate (MI), dalle ore 9 :00 alle ore 12:00:  

  

-sabato 22/10/22  

-sabato 26/11/22  

-sabato 17/12/22  

-sabato 21/01/23  

-sabato 15/04/23  

  

L’ingresso sarà libero però al fine di offrire un miglior servizio di informazione si chiede di prendere 

appuntamento telefonando o mandando una mail ai seguenti recapiti:  

-telefono 02 99065235  

-mail segreteria.cesate@afolmet.it  

   

Alleghiamo materiale informativo  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ISTITUTO PRIMO LEVI di SEREGNO   
Primo Levi, Via Briantina, 68, 20831, Seregno (MB)  

  

Eventi di orientamento pianificati per il presente anno scolastico:  

  

Gli studenti di terza media e i loro genitori sono invitati a conoscere i cinque indirizzi di studio,  

 LICEO SCIENZE APPLICATE,   

- RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING,   

- COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO,   

- SISTEMA MODA,   

- LOGISTICA  

  

attraverso i momenti informativi previsti:  

  

• OPEN DAY:   

  

12 NOVEMBRE  

19 NOVEMBRE   

17 DICEMBRE  

  

• SATURDAY STAGE - lezioni delle principali discipline di indirizzo al Sabato Mattina:   

  

19 NOVEMBRE  

26 NOVEMBRE  

  3 DICEMBRE  

  

TUTTI GLI EVENTI SI TERRANNO IN PRESENZA, PREVIA ISCRIZIONE TRAMITE IL SITO  

ISTUTUZIONALE DELL'ISTITUTO, al link: https://www.leviseregno.edu.it/pagine/orientamento-in-entrata  

  

Si allega locandina  

Informazioni riguardo le caratteristiche dei diversi percorsi di studio sono reperibili anche attraverso gli 

opuscoli e i video di presentazione dei diversi indirizzi, visibili al link : 

https://www.leviseregno.edu.it/pagine/video-di-presentazione-corsi  

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

 

SCUOLA BORSA DI MONZA 
Si comunica che l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” propone un incontro on line, sulla 

piattaforma Meet, per presentare la propria offerta formativa 

  

GIOVEDI’ 27 ottobre alle ore 16.00 

meet.google.com/erc-gdvo-cqr 

  

La Scuola Borsa di Monza, dopo la terza media, offre percorsi triennali gratuiti di Qualifica e la possibilità di 

frequenza del quarto anno per il Diploma Tecnico per: 

  

• Operatore della ristorazione – preparazione degli alimenti e allestimento piatti 

• Operatore della ristorazione – allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 

• Operatore agricolo – coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra 

• Operatore informatico (novità A.S. 2022-2023) 
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Alleghiamo sia i volantini con la nostra offerta formativa che le date dei prossimi OPEN DAY con 

LABORATORI. 

  

Chiediamo gentilmente di dare conferma della vostra partecipazione all’incontro on-line alla 

mail orientamento@scuola-borsa.it oppure ai seguenti recapiti: 

-        Simona Sala 334 1041512 

-        Paola Sidoti 331 6865574 
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