
PROMUOVERE L’INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

 

 

 

Le attività scolastiche legate all’Orientamento vengono svolte dal 

gruppo degli insegnanti referenti delle scuole secondarie di 1° e 2° di 

Lissone, nonché dai tecnici e consulenti esperti del settore (Tavolo di 

lavoro per l’Orientamento). 

In risposta alle sollecitazioni dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti delle 

scuole lissonesi, il Comune di Lissone dal febbraio 2001 ha costituito un gruppo 

di lavoro finalizzato a promuovere le attività di orientamento scolastico e 

professionale, con particolare attenzione alla prevenzione della dispersione 

scolastica e all'educazione alla salute nelle scuole (Decreto Legislativo 112/98 

e Legge Regionale 1/2000). 

Le riunioni del Tavolo hanno cadenza mensile e sono sia l’occasione per 

organizzare e pianificare gli interventi di Orientamento nelle scuole 

(consiglio orientativo - stage – incontri serali con i genitori – modalità di 

intervento nelle classi), sia per affrontare problematiche inerenti la 

didattica e la formazione, come anche le  strategie di insegnamento. 

Da alcuni anni il Tavolo promuove una raccolta di dati relativa ad ogni singolo 

alunno  (Anagrafe dello Studente) che costituisce una sorta di ricostruzione del 

percorso scolastico effettuato dalla secondaria di 1°  a quella secondaria di 2° 

Svolge funzione di organizzatore e coordinatore un referente della Cooperativa 

Spazio Giovani di Lissone.  

 

  

Orientamento per la 
scelta della  scuola 

superiore di 2° 

 



 

 

  BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO 

Il Progetto prevede diverse attività, rivolte agli studenti delle Classi Seconde e Terze, 
finalizzate a: 

 
 guidare lo studente nell’acquisizione di informazioni relative alla Legislazione 

vigente (Obbligo scolastico – Diritto e dovere allo Studio) e alle caratteristiche 

delle quattro Macrotipologie di Scuole superiori 
 

 fornire allo studente gli strumenti per approfondire le conoscenze dell’Offerta 
formativa degli Istituti superiori, con particolare attenzione ai metodi di studio e 

agli stili di apprendimento 
 

 indurre una riflessione sul proprio stile di apprendimento 

 
  indicare criteri adeguati per una scelta consapevole 

 
 stimolare i ragazzi ad una riflessione sulle proprie ipotesi di scelta 
 

 fornire un supporto concreto per il miglioramento del metodo di studio           
  (Percorso   SOS) 

 

 Collaborazione con la fondazione In-presa di Carate Brianza (MB), presso la quale 
alcuni alunni con difficoltà di apprendimento hanno la possibilità di seguire un 

percorso formativo-didattico parallelo a quello curricolare.  
 

  Nel Progetto rientra anche, per gli studenti più “disorientati”, la possibilità di colloqui    

  individuali gestiti dal referente della Cooperativa Spazio Giovani 
 

 Interventi rivolti ai genitori 

- Un incontro serale con i genitori delle Classi seconde. L’incontro, oltre a riferire circa 

l’attività effettuata con i ragazzi, propone una riflessione sul significato 
dell’Orientamento e sul ruolo dei genitori e della scuola rispetto alla scelta. 

 
- Tre incontri con le famiglie di due ore ciascuno per fornire informazioni circa la 

Legislazione vigente (Obbligo scolastico – Diritto e dovere allo Studio) e le 

caratteristiche delle quattro Macrotipologie di Scuole superiori, propone delle 
considerazioni sui criteri di scelta e sul processo decisionale e la presentazione del 

Consiglio Orientativo e per incontrare  docenti delle scuole superiori rappresentativi 
delle quattro macrotipologie e di alcune scuole rappresentative del Sistema IeFP.  
 

 



 

Comunicazioni alle famiglie per il Progetto orientamento  a.s. 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                          Circ. N.73 
       

A STUDENTI E GENITORI INTERESSATI DELLE CLASSI TERZE  

OGGETTO: PROGETTO ORIENTAMENTO  

Il percorso di Orientamento che la nostra scuola organizza, come supporto a 

ragazzi e genitori nella complessa scelta della scuola superiore, sarà 

caratterizzato dalle seguenti attività: 

Mese di Ottobre 

 Incontro serale col Dottor Cornaggia presso la Scuola Media Farè : 
05/10 ore 20.45 (già comunicato tramite precedente Circolare) 

 Incontri con i genitori e docenti scuole superiori (Licei-Istituti tecnici e 

professionali-Corsi di formazione professionale) 
 

Mese Settembre/Ottobre 

 Incontri del Dottor Cornaggia con gli studenti nelle singole classi per 

prendere in considerazione i seguenti temi: Criteri di scelta - 
Competenze richieste nei vari ordini di scuola superiore - Analisi guidata 
dell’Offerta formativa - Riflessione sul metodo di studio e sullo stile di 

apprendimento 
 

 Campus (presentazione dell’Offerta formativa dei singoli Istituti 
superiori): 
- Monza Sabato 22 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso 

IC Confalonieri, via San Martino, 4 
- Vedano al Lambro Salone “Saper fare” Sabato 15 Ottobre dalle 

9.00 alle 13.00 
- Seregno : non ancora comunicato 
-  

Mese Novembre/Dicembre 

- In caso di necessità, colloqui individuali con il Dottor Cornaggia su richiesta 

degli alunni/famiglie/docenti per orientare verso una scelta consapevole gli 

alunni indecisi  



  

                                                                                                           Circ. N.85  
        
 Destinatari: GENITORI, ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E DOCENTI INTERESSATI 

 
O    Oggetto: Presentazione delle Scuole superiori 

 
   Il percorso di Orientamento per Genitori ed Alunni prosegue con un secondo appuntamento finalizzato alla presentazione 

delle Suole superiori. Agli incontri saranno presenti Docenti delle Macrotipologie Liceo– Istituto tecnico–Istituto 

professionale.   Dopo la presentazione da parte dei Docenti, Genitori ed Alunni potranno intervenire per chiedere chiarimenti 

o maggiori informazioni. Gli incontri seguiranno il seguente calendario: 

 

data / sede ore 9:00 - 10:30 ore 11:00 - 12:30 

22 ottobre 

IC De Amicis 

viaTarra, 2 

IT settore Tecnologico 

+ 

IP sett. Industria e Artigianato 

Istruzione Liceale 

29 ottobre 

SM Croce 

via Mariani, 1 

IT settore Economico 

+ 

IP settore Servizi 

IT settore Tecnologico 

+ 

IP sett. Industria e Artigianato 

5 novembre 

SM Farè 

via Caravaggio, 1 

Istruzione Liceale 

IT settore Economico 

+ 

IP settore Servizi 

 

E       ELENCO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI CHE INTERVERRANNO AGLI INCONTRI 

per l'incontro sull'Istruzione Liceale: 

 Liceo Scientifico - IIS "Europa Unita" Lissone 

 Liceo Artistico - IIS "Meroni" Lissone 

 Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane - Liceo "Parini" Seregno 

 Liceo Classico e Liceo Musicale - Liceo "Zucchi" Monza 

per l'incontro sull'Istruzione Tecnica nel Settore Tecnologico e sull'Istruzione Professionale nel Settore Industria e Artigianato: 

 Istruzione Tecnica indirizzo Costruzione, Ambiente, Territorio - IIS "Europa Unita" Lissone 

 Istruzione Professionale Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - IIS "Ferrari" Monza 

 Istruzione Tecnica indirizzi Meccanica, Meccatronica e Energia / Elettronica e Elettrotecnica / Informatica e Telecomunicazioni 

/ Chimica, Materiali e Biotecnologie - IIS "Hensemberger" Monza 

 Istruzione Tecnica indirizzo Grafica e Comunicazione / Istruzione Professionale Indirizzo Produzioni Artigianali e Industriali - 
IIS "Meroni" Lissone 

 

per l'incontro sull'Istruzione Tecnica nel Settore Tecnologico e sull'Istruzione Professionale nel Settore Industria e Artigianato: 

 Istruzione Tecnica indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing / Turismo - IIS "Europa Unita" Lissone 

 Istruzione Professionale Indirizzo Servizi Commerciali - IIS "Meroni" Lissone 

 Istruzione Professionale Indirizzo Servizi Socio-Sanitari - IP "Milani" Meda 

 Istruzione Professionale Indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - IP "Olivetti" Monza 
 

E’ in fase di preparazione l’incontro con i Docenti delle scuole dell’ Istruzione e Formazione Professionale (Corsi di Formazione 

Professionale). L’incontro si terrà presso la Scuola Farè.  

Vi verranno comunicati in seguito giorno e orario. 

 

 

Da inserire circolare n.134 


