
 

 

Saloni/Campus orientamento, guide on line, siti utili a.s. 2017-2018 

Come nostra consuetudine, al fine di coadiuvare i genitori e i nostri alunni nel percorso di orientamento, 

segnaliamo le principali iniziative per conoscere l’offerta formativa della Scuola Secondaria di II grado e dei 

corsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) delle province di Monza e Brianza, Milano, Como e 

Varese.  

Si invitano famiglie e alunni a partecipare agli eventi che ritengono di loro interesse, anche in relazione al 

territorio. Durante i saloni/campus di orientamento saranno presenti docenti e studenti delle Scuole 

Superiori e sarà possibile reperire informazioni e materiale illustrativo.  

Indichiamo, inoltre, i siti utili per conoscere l’offerta formativa territoriale dell’Istruzione Superiore: Licei, 

Istituti tecnici; Istituti professionali e Corsi di Istruzione e Formazione Professionale. 

SALONI-CAMPUS ORIENTAMENTO 

Seregno: Istituto Comprensivo Stoppani, Scuola Secondaria I grado Don Milani, Via Carroccio 51 

 27 ottobre 2017 ore 9.00-13.00 

 28 ottobre 2017 ore 9.00-20.00 

 

"Young-orienta il tuo futuro" presso Lariofiere di Erba (Scuole Superiori e IeFP di Como e pv) 

 17-18 Ottobre | 8:30 – 13:00 

Istruzione scolastica e formazione professionale 

 21 Ottobre | 8:30 – 18:00 

Istruzione scolastica, formazione professionale, studi post-diploma e lavoro 

www.lariofiere.it 

 

“Spaziorientamento 2017” presso ITIS G. Riva, via Carso 6/b, Saronno (Scuole Superiori e IeFP di Saronno 

e del territorio) 

 Venerdì 10 novembre 2017 dalle 15.00 alle 18.00 

 Sabato 11 novembre 2017 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Telefono I.T. “G. Riva” 02 9670 3088 (per informazioni su modalità di accesso). 

 

“Campus Orientamento” presso Scuola Media Confalonieri, via San Martino 4, Monza (Scuole Superiori e 

IeFP di Monza e pv.) 

• Sabato 21 ottobre 2017 ore 9.00-18.00 

 

http://www.lariofiere.it/


 

 

 

Si segnalano i seguenti siti utili per consultare on line le guide delle Scuole Superiori (tipologie, 

caratteristiche e indirizzi): 

• www.provicia.mb/ Bussola (Scuole Secondarie di II grado e IeFP della provincia Monza e Brianza); 

• www.provincia.co.it, link Istruzione, formazione e lavoro, “Dopo la terza media” (Scuole 

Secondarie di II grado e IeFP   di Como e provincia); 

• www.provincia.va.it, area tematica: Istruzione, formazione e lavoro, link orientarsi dopo la terza 

media, “Guida Percorsi di Istruzione e Formazione dopo la terza media” ((Scuole Secondarie di II grado e 

IeFP della provincia di Varese); 

• www.cittametrpolitana.mi.it, link scuola, orientamento,”Iter” (Scuole Secondarie di II grado e IeFP 

di Milano e provincia). 

 Per conoscere l’impianto organizzativo della Scuola Secondaria di II grado è possibile accedere al 

sito del MIUR. La piattaforma “Io scelgo, Io studio” offre utili informazioni per l’orientamento. 

 www.istruzione.it/orientamento 

 Il sito www.eduscopio.it, progetto della Fondazione Agnelli, propone un confronto tra le scuole 

superiori in base ai risultati conseguiti dai diplomati. 

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati sul nostro sito.  

 

       

 

 


