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Incontri, attività, percorsi per l'orientamento 

 

 

  Anno Scolastico  2016/2017 



 

 

“Conosci te stesso, individua la tua virtù e falla 

esplodere” 

Umberto Galimberti 

 

 

Il miglior augurio che possiamo fare ai nostri 

figli è di diventare ciò che sono, attraverso la 

consapevolezza delle proprie inclinazioni e lo 

sviluppo dei propri talenti 



 

21 OTTOBRE  

   INCONTRO CON L’AUTORE 

 

IACOPO CASADEI, PSICOLOGO DEL LAVORO E ORIENTATORE,  HA 

PRESENTATO IL SUO LIBRO 

 Come i genitori possono essere di aiuto ai figli nella scelta della scuola 

superiore?  

- Come scegliere la scuola superiore  

- Il mercato del lavoro  

- Comportamenti adeguati per supportare i figli nel periodo della scelta 

scolastica  

- Prendere una decisione: il processo di orientamento  

- L’importanza del dialogo  

- La gestione delle emozioni  

- I pregiudizi più diffusi sull’orientamento scolastico  



  17 NOVEMBRE 

 

DALLE   17,00 ALLE 19,30 

 

POMERIGGIO DI SCUOLA APERTA 

 

I REFERENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

INCONTRERANNO GENITORI E STUDENTI 



  22 NOVEMBRE 

 

DALLE   17,00 ALLE 19,30 

 

POMERIGGIO DI SCUOLA APERTA 

 

I REFERENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

INCONTRERANNO GENITORI E STUDENTI 



  29 NOVEMBRE 

 

DALLE   17,00 ALLE 19,30 

 

POMERIGGIO DI SCUOLA APERTA 

 

I REFERENTI DEI LICEI INCONTRERANNO 

GENITORI E STUDENTI 



SPORTELLO ORIENTATIVO INFORMATIVO 

da sabato 3 dicembre 

(dalle ore 11,15 alle ore 12,00 la prof.ssa 

Maurizio incontrerà gli alunni o gruppi di 

alunni per fornire informazioni e 

chiarimenti riguardo l'orientamento) 



GENNAIO 

 

 

Consegna ai genitori del consiglio 

orientativo elaborato dai Consigli di Classe 



Il nostro istituto collabora con gli istituti superiori 

del territorio comunale di Cascina: 



 

 Il Liceo Artistico Russoli propone agli alunni di terza 

 un laboratorio di fumetto e un concorso 



L'Istituto Superiore “Antonio Pesenti” propone degli 

stage in “Alternanza Scuola-Lavoro” articolati in 

moduli didattici, condotti da studenti delle classi 

quarte e quinte e rivolti agli alunni delle classi terze 

della Scuola media. Gli stage sono supportati dal 

Tutoraggio degli Insegnanti del “Pesenti. 

Le lezioni dimostrative si terranno in biblioteca, le 

materie interessate saranno: Inglese, Matematica, 

Storia dell'Arte, Latino.. 



Nel mese di gennaio gli alunni che  ne faranno  richiesta 

potranno frequentare per una mattinata un istituto 

superiore (stage). 

I ragazzi saranno accompagnati dai genitori (che dovranno 

firmare una liberatoria) nella scuola scelta. 

 

Occorrerà prenotarsi dalla prof.ssa Maurizio 

(annammau@alice.it) 

 

mailto:annammau@alice.it


 

 

 

 

Gli alunni e i genitori saranno puntualmente informati sulle 

date di Scuola Aperta degli Istituti Superiori. 

 

Per informazioni e aggiornamenti si può consultare il sito 

dell'Istituto all'indirizzo 

 

http://www.istitutodeandre.gov.it/ 
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