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ORIENTAMENTO Anno scolastico 2016-17 

 

 ISTITUTO CASNATI (TEL. 031  5378900) 

                                                        

 

 ISTITUTO A. VOLTA LECCO-SCUOLA PARITARIA (TEL. 0341 250760  ) 

  

Ø  ISTITUTO PROFESSIONALE – SERVIZI SOCIO SANITARI – ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE, ODONTOTECNICO 

  

Ø  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – TRASPORTI E LOGISTICA – CONDUZIONE DEL MEZZO 
AEREO 

                                                                                           OPEN DAY: 

SABATO 19 NOVEMBRE 2016 e 

SABATO 17 DICEMBRE 2016 

dalle ore 9 alle ore 16  

(ORARIO CONTINUATO) 
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 OLIVER TWIST – COMETA FORMAZIONE 

 

 

 

 

 



 

 



 I.T.I.S.  MAGISTRI CUMACINI 

 

 IIS DAVINCI – RIPAMONTI 
 

Sede Centrale: via Belvedere, 18 22100 Como telefono 031 520745 - fax 031 507194 
www.davinciripamonti.gov.it  
 
 Progetto Orientamento 2016-2017  
Il progetto di orientamento dell’IIS DAVINCI – RIPAMONTI per l’anno scolastico 2016- 2017 
prevede una serie di attività allo scopo di fornire ai colleghi delle scuole medie, agli studenti e 
ai genitori, la più ampia informazione possibile sulle proposte di indirizzi di studio attivati a 
presso la ns. scuola (il materiale informativo che troverete anche sul sito).  



Le attività che offriamo agli studenti e alle scuole sono così distinte:  
1) Visite a richiesta presso la vs scuola media, della durata di 60 minuti circa  
 
su prenotazione condivisa. L’equipe che interverrà sarà composta da docenti e/o studenti.  

2) Workshop (laboratori didattici), presso il nostro Istituto  
 
Gli studenti delle scuole medie potranno prenotarsi telefonando alla scuola o inviando attraverso il proprio 
do- cente referente per l’orientamento un elenco, indicando nome cognome e un numero di cellulare di riferi- 
mento, il settore o i settori scelti, oppure tramite mail utilizzando il nostro spazio interattivo.  

3) VISITE AD AZIENDE SOLO CORSO GRAFICI (aperto a studenti e genitori)  
(Ogni scuola potrà prenotare la propria visita compilando il modulo allegato, la cui restituzione dovrà avve- 
nire entro il 22 ottobre 2016. La visita potrà essere di classe o singola; gli studenti dovranno essere accom- 
pagnati da un docente della scuola media di appartenenza o da un genitore).  

4) Due Open Day informativi di tutti i corsi offerti dalla scuola  
• Sabato 03 dicembre 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in via Belvedere, 18.  
 
La sezione Moda osserverà lo stesso orario presso la sede di via Mascherpa, Albate Nella stessa giornata 
open day anche presso la sede di Via Magenta, 26, Como.  

• Sabato 21 gennaio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in via Belvedere, 18.  
La sezione Moda osserverà lo stesso orario presso la sede di via Mascherpa, Albate Nella stessa giornata 
open day anche presso la sede di Via Magenta, 26, Como.  

Per prenotazioni contatti: prof.ssa Maria Maimone  
Sede via Belvedere, 18: tel 031 520745 fax 031 507194  
Succursale Albate: tel. 031 5001171 fax 031 4493002 email: orientamento@davinciripamonti.gov.it  
maria.maimone@davinciripamonti.gov.it  

Prof. Raffaele Ruggiero  
Succursale via Magenta 26, Como tel. 031 263426 fax 031 240682  

Vi aspettiamo numerosi. Ringraziando per la VS cortese collaborazione.  
La Referente Progetto Orientamento Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Maimone 

 

 ISTITUTO VANONI 

 

 
 

 Open day (19 novembre 2016/14 gennaio 2017) 



 Laboratori rivolti agli studenti delle classi terze (sala/cucina, latino, inglese/tedesco, 
fisica, CAD, informatica) 

 Possibilità di assistere alle lezioni curriculari del biennio (stage) 

 Possibilità di interventi esplicativi presso le scuole medie (mattino per alunni, sera 
per genitori) 

 Partecipazione a Young, Orienta il tuo futuro 
 

 Enaip – Lombardia (COMO) – scuola di formazione professionale 

http://www.enaiplombardia.it/sedi.asp?id=8 

 

 

 ENFAPI Lenno 

http://www.enfapicomo.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&la

yout=category&task=category&id=4&Itemid=246 
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