
Comune di Garbagnate Milanese
Assessorato alle Politiche Educative

r ivol ta a Studenti e Genitori

PER INFORMAZIONI:

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Diritto allo studio

Piazza Giovanni XXIII n. 1
Tel. 0278618281

mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it

Giornata di Orientamento

CAMPUSorientamento
2022

sabato 12 novembre 

LE SCUOLE PRESENTI

LICEO SCIENTIFICO “B. RUSSELL” - GARBAGNATE MILANESE 
LICEO ARTISTICO “L. FONTANA” - ARESE

LICEO STATALE “C. REBORA” - RHO
LICEO CLASSICO “S.M. LEGNANI” - SARONNO

LICEO STATALE “G. GASTEL" - MILANO
IIS “P. FRISI” - MILANO

ITCS “E. DA ROTTERDAM” - BOLLATE
ITCS “P. LEVI” - BOLLATE

ISTITUTO “ORSOLINE” - SARONNO
ITC - PACLE “E. MORANTE” - LIMBIATE

ITCS “E. MATTEI” - RHO
ITIS “S. CANNIZZARO” - RHO

I. S. “PUECHER - OLIVETTI” - RHO
IPSIA “A. PARMA” - SARONNO

ISTITUTO “PREALPI” - SARONNO
AFOL METROPOLITANA - CESATE

AFOL METROPOLITANA - CORMANO
LICEO SCIENTIFICO “FALCONE E BORSELLINO” - ARESE 

IIS “V. F. PARETO” - MILANO
IIS “GALILEI - LUXEMBURG” - MILANO

IIS "L. CASTIGLIONI" - LIMBIATE
IIS "G. L. LAGRANGE" E "G. BRERA" - MILANO

IT GRAFICA E COMUNICAZIONE “LUIGI MONTI” - SARONNO 
CFP “PADRE MONTI” - SARONNO

IIS “MARELLI DUDOVICH” - MILANO
IP “ACOF” - MILANO

ITI “CARLO BAZZI” - MILANO
FONDAZIONE LUIGI CLERICI - RHO

ISTITUTO ALBERGHIERO "C. PORTA" - MILANO
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE SALESIANI - ARESE



L’Amministrazione Comunale - Assessorato alle Politiche 
Educative - con l’intento di offrire un aiuto concreto, organizza 
e propone, attraverso il Piano al Diritto allo Studio, una 
giornata di orientamento dedicata agli studenti e ai loro 
familiari per incontrare nello stesso luogo le scuole superiori 
della zona. Circa 30 Istituti Superiori del territorio illustreranno 
le loro proposte formative.

Scegliere il percorso di studi da seguire dopo la terza media è 
sempre un momento cruciale per gli studenti e le loro famiglie, 
vi sono alcuni studenti che hanno le idee molto chiare sul 
proprio futuro e sono in grado di prendere una decisione 
senza ripensamenti. La maggior parte dei ragazzi si mostra 
invece molto confusa rispetto al percorso da intraprendere. 
L'"orientamento” è un insieme di attività che si pongono come 
obiettivo quello di sviluppare o potenziare nelle persone, 
indipendentemente dall’età, capacità che consentiranno loro di 
scegliere in autonomia e responsabilità le proprie scelte in 
ogni campo, scolastico, professionale, sociale. In particolare, 
è considerato strumento indispensabile per l'elaborazione di 
un progetto coerente di vita adulta e, quindi, come percorso di 
prevenzione e promozione.

Nello specifico con l’attivazione del Campus ci si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi:
- fornire informazioni riguardanti la legislazione e 
l’organizzazione degli istituti di formazione superiore;
- promuovere le conoscenze dello studente verificando quanto 
i propri progetti siano realizzabili;
- prendere consapevolezza delle numerose opportunità offerte 
dalle scuole superiori.
Circa 30 Istituti Scolastici situati nell'hinterland milanese e 
facilmente raggiungibili dagli studenti, presenteranno ai 
giovani visitatori e alle loro famiglie i curricula didattici, i nuovi 
indirizzi istituiti alla luce della riforma della scuola superiore e 
forniranno risposte a specifiche domande.
Auspichiamo che questo appuntamento possa aiutare i nostri 
ragazzi ad orientarsi in modo informato e consapevole, nelle 
scelte del proprio percorso scolastico.

L’Assessore alle Politiche Educative
Dott.ssa Simona Maria Travagliati

Il Sindaco
Dott. Daniele Davide Barletta

ore 9.30
Apertura del Campus

Sarà presente
l’Assessore alle Politiche Educative
Dott.ssa Simona Maria Travagliati

Scuola Primaria "S. Allende"
Via Milano 127
Garbagnate Milanese

orari:

dalle ore 9.30 alle ore 12.30

DDuurraannttee  iill  CCaammppuuss
ssaarraannnnoo  pprreesseennttii::

Docenti e Referenti per l’orientamento
disponibili ad illustrare le offerte formative,
l’organizzazione e le materie di studio degli
istituti superiori partecipanti.

Studenti delle Scuole Superiori che
descriveranno il loro percorso scolastico e
risponderanno alle richieste e curiosità dei
ragazzi di terza media e dei loro genitori.

Materiali di presentazione delle scuole.

Opuscolo “Campus Orientamento Giovani”
realizzato dall’Assessorato alle Politiche
Educative contenente la sintesi delle offerte
formative di tutte le scuole partecipanti
all’iniziativa.

CAMPUS            sabato 12 novembre orientamento
2022




