CALENDARIO
EVENTI 2019
Scuole Secondarie di Secondo Grado

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per consentire al più ampio numero di istituti scolastici di partecipare, saranno accettate per ciascun istituto
delegazioni studentesche composte da non più di due classi o del loro equivalente numerico. A tale proposito,
si incoraggia il coordinamento tra docenti dello stesso istituto ai fini della composizione di delegazioni di
studenti appartenenti a classi diverse sulla base dell’interesse per gli argomenti orientativi trattati.
Si precisa che Assolombarda si riserva, in ogni caso, di limitare il numero di studenti e insegnanti ammissibili
sulla base della capienza massima dell’auditorium, in ottemperanza alle normative sulla sicurezza.
Le Scuole si iscrivono inviando la scheda di adesione allegata nell’ultima pagina di questo calendario
debitamente compilata e corredata del timbro dell’Istituto e della firma del Dirigente Scolastico.
La scheda andrà inviata preferibilmente via e-mail come scansione .pdf ai recapiti indicati per ciascun evento.
Se la Scuola partecipa a più eventi, dovrà compilare e inviare una scheda di adesione per ciascuno degli eventi
prescelti. NON saranno accettate schede che contengono l’iscrizione a più di un evento.
PRIMA dell’invio della scheda d’iscrizione, le Scuole devono:
 leggere attentamente le informazioni sui singoli eventi, in particolare le eventuali avvertenze
organizzative;
 telefonare alla Segreteria organizzativa indicata in ciascun evento per informarsi sui posti ancora
disponibili e sul numero massimo di persone ammissibili.
NON SONO AMMESSE PRENOTAZIONI NÉ TELEFONICHE NÉ VIA E-MAIL . Assolombarda considererà iscritta la
Scuola solo dopo che avrà regolarmente ricevuto la scheda di adesione.
Le iscrizioni delle Scuole saranno accolte in ordine di arrivo.
La scheda di iscrizione dovrà riportare IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE tutte le informazioni richieste, in
particolare i recapiti (numeri di telefono cellulare e indirizzo e-mail personale) sia del docente Referente per
l’Orientamento, sia di almeno un docente accompagnatore. In mancanza di queste informazioni, l’iscrizione
non sarà accettata.
Una settimana prima dell’evento prescelto, la Scuola deve confermare alla Segreteria organizzativa la propria
partecipazione, comunicando le eventuali variazioni (in particolare della composizione numerica della
propria delegazione studentesca) rispetto alle informazioni contenute nella scheda di adesione
precedentemente inviata.
Si raccomanda alle Scuole la massima cura nella selezione delle proprie delegazioni studentesche, anche per
quanto riguarda i necessari aspetti di disciplina e buona condotta.
È raccomandata la massima puntualità agli eventi.
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EVENTI PERSCUOLE
LE SCUOLE
SECONDARIE
SECONDO GRADO
GRADO
SECONDARIE
DIDISECONDO
CONVEGNO

IL MIO FUTURO E LA CHIMICA
(in collaborazione con Federchimica)
Destinatari: classi quarte e quinte
Data

Ora

Sede

Giovedì 10 ottobre

9.30 – 13.00

Auditorium Gio Ponti Assolombarda,
via Pantano 9, Milano

Descrizione
Giornata di orientamento per far conoscere meglio la scienza chimica e la sua industria e stimolare
le vocazioni allo studio universitario di questa disciplina.
L’incontro si avvarrà delle testimonianze di professionisti di imprese chimiche e di rappresentanti dei
Corsi di Laurea a indirizzo chimico dell’area milanese (Università degli Studi di Milano, Università di
Milano-Bicocca, Politecnico di Milano).

Come iscriversi e trovare informazioni
FEDERCHIMICA - Comunicazione e immagine
Tel. 02-34565.278/279 - Fax 02-34565.328
e-mail: orientagiovani@federchimica.it
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CONVEGNO

INVESTIRE IN COMPETENZE INTERNAZIONALI
Globalizzazione e borse di studio per l'estero

(in collaborazione con Fondazione INTERCULTURA Onlus)
Destinatari: classi terze
Data

Ora

Sede

Martedì 22 ottobre

9.30 - 12.30

Sede di Assolombarda, via Pantano 9, Milano

Descrizione
Una mattinata dedicata al tema dell’acquisizione delle competenze internazionali, necessarie per vivere in una società
sempre più globalizzata e interdipendente, con particolare attenzione alle esperienze di mobilità studentesca e alle borse
di studio che rendono accessibili a tutti queste opportunità.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Fondazione Intercultura Onlus e avrà come tema principale i benefici in
termini di competenze (le “soft skill”) che si possono trarre dall’esperienza vissuta all’estero in età adolescenziale:
raggiungimento di obiettivi personali, formativi e di carriera desiderati e soddisfacenti dal punto di vista economico e/o
di prestigio sociale.
In particolare saranno analizzati i risultati dei benefici ottenuti da chi ha potuto vivere l’esperienza all’estero grazie a una
delle circa 1.500 borse di studio che Intercultura ogni anno mette a disposizione degli studenti delle scuole secondarie
superiori.
Parteciperà alla discussione Monica Mantovani dell'Istituto di ricerca Ipsos che, insieme alla Fondazione Intercultura
Onlus, ha appena svolto l'indagine che ha coinvolto oltre 300 giovani partecipanti ai programmi all’estero di Intercultura.
Parteciperanno all'evento esperti del mondo dell’educazione e testimonial di imprese italiane. Verranno trattati i temi
della formazione all’internazionalità e delle competenze fondamentali per avere successo nel mondo del lavoro e
crescere come cittadini consapevoli e preparati a vivere in una società multiculturale.
Infine, a tre anni dall'ultima indagine, sarà presentato il nuovo indice di internazionalizzazione delle scuole secondarie
superiori italiane che fornisce un’indicazione della capacità e volontà delle scuole di partecipare a progetti di portata
internazionale, oltre che di investire in attività che incentivino le relazioni con altre scuole estere o che implementino
progetti rivolti a migliorare la conoscenza della cultura e delle lingue straniere

Come iscriversi e trovare informazioni
Iscrizioni online alla pagina: http://www.intercultura.it/evento-milano e attendere la mail di conferma.
La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti
Info: FONDAZIONE INTERCULTURA
Via Gracco del Secco, 100 - Colle Val D’Elsa (SI)
e-mail: segreteria@intercultura.it
Tel. 0577-900001 (oppure 02 48513586)
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COSTRUISCI IL TUO FUTURO: RISORSE E STRUMENTI PER ORIENTARSI
(in collaborazione con Centro Studi Pluriversum)
Destinatari: classi quarte e quinte
Data

Ora

Sede

Mercoledì 20 novembre

9.30 – 13.00

Auditorium Gio Ponti Assolombarda, via Pantano 9,
Milano

Descrizione

Conosci i tuoi punti di forza e di debolezza? Sei in grado di individuare i percorsi di carriera più in linea con i
tuoi interessi e propensioni? Quali sono le abilità trasversali su cui devi lavorare? Quanto conosci le differenze
tra i percorsi formativi post-diploma?
Prendere decisioni e gestire attivamente il proprio percorso di studio o di lavoro richiede di ‘mettere in campo’
delle specifiche competenze di orientamento. Quali sono e come possono acquisirle gli studenti per fare delle
scelte ‘consapevoli’ per il loro futuro?
È questo l’obiettivo dell’incontro che vuole far riflettere i giovani sulle risorse e gli strumenti utili per costruire
il proprio futuro a partire da alcune delle principali conoscenze e capacità necessarie non solo per affrontare
i momenti critici legati alla scelta post-diploma ma indispensabili anche per costruire opportunità di carriera
e di realizzazione durante tutto l’arco della vita.
I giovani partecipanti saranno chiamati a ‘mettersi in gioco’ in una serie di attività interattive condotte da
orientatori esperti per esplorare in particolare la propria percezione di ‘efficacia personale’ e la conoscenza
delle opportunità formative e professionali a disposizione, sfatando alcuni falsi miti e aprendo un primo
confronto sul futuro del lavoro.
Durante l’incontro verrà utilizzata la piattaforma on line per l’orientamento SORPRENDO (www.sorprendo.it)
che permetterà a tutti i partecipanti di dare avvio ad un percorso di orientamento che potrà proseguire in
autonomia anche dopo il termine dell’incontro. A questo scopo, è necessario che ciascuno studente arrivi alla
sede dell’incontro con un proprio smartphone o tablet con possibilità di connessione internet (l’accesso ad
una connessione wifi sarà fornita dall’organizzazione).

Come iscriversi e trovare informazioni
ASSOLOMBARDA - Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02 58370.291/510/653 - Fax 02 58370.563
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
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GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Un diverso modo di imparare e di formarsi per il lavoro dopo il diploma
Destinatari: classi quarte e quinte superiori
Data

Ora

Sede

Martedì 26 novembre
Mercoledì 27 novembre

9.30 - 12.30
9.30 - 12.30

Aula Magna ITIS A. Volta, via Giovanni XXIII 9, Lodi
Auditorium Gio Ponti di Assolombarda, via Pantano
9, Milano

Descrizione
L’incontro si propone di presentare agli studenti le opportunità di formazione post-diploma offerte
dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), istituzioni formative particolarmente interessanti per i loro
contenuti innovativi, il forte collegamento col mondo del lavoro e il taglio pratico dell’insegnamento.
Nella prima parte dell’incontro, in sessione plenaria, orientatori e professionisti illustreranno i tratti
distintivi dei percorsi ITS e il tipo di studente per cui questi corsi sono più indicati, avvalendosi anche
delle testimonianze di docenti e allievi dei corsi stessi.
Nella seconda parte, i giovani potranno «toccare con mano» i contenuti dei singoli ITS attraverso gli
stand espositivi dei corsi attivati in Lombardia e candidarsi per le selezioni d’ingresso, lasciando i
propri contatti.

Come iscriversi e trovare informazioni


Per l’evento di Milano:
ASSOLOMBARDA - Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02-58370.291/510 - Fax 02-58370.563
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it



Per l’evento di Lodi:
Presidio Territoriale di Lodi
Tel. 0371 457693 – Fax 0371 431875
e-mail: presidiolodi@assolombarda.it
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TECNOLOGIA, sostantivo femminile
(in collaborazione con Museo della Scienza e della Tecnologia e Politecnico di Milano)

Destinatari: classi quarte e quinte superiori
Data

Ora

Sede

Martedì 26 novembre

9.30 - 12.30

Auditorium Gio Ponti di Assolombarda, via
Pantano 9, Milano

Descrizione
Obiettivo dell’incontro è stimolare il giovane pubblico verso il fascino e l’attualità degli studi
scientifici e tecnologici - definiti con l’acronimo STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) - con particolare attenzione alla variabile di genere nei processi di scelta post-diploma.
Attraverso la narrazione accattivante di giovani ricercatrici e testimonial d’impresa donna, l’evento
si prefigge di scardinare alcuni cliché tipici delle materie STEM (“non mi sento adeguato/a perché in
matematica vado male/non mi piace”; “i lavori scientifici e tecnici sono noiosi e per niente creativi”;
“sono solo materie e mestieri da maschi”) e di presentare alcuni àmbiti professionali di tipo aziendale
che possano ‘ispirare’ le scelte post-diploma del giovane pubblico.
Particolarmente enfatizzata sarà la riflessione sulla valenza vocazionale delle discipline STEM (“ho
scoperto che sono discipline e tipi di professioni che mi interessano e per i quali sono portato/a”) e la
loro portata valoriale (“attraverso gli studi scientifici posso aspirare a lavori e professioni con cui posso
contribuire al benessere e la salute delle persone, alla tutela dell’ambiente, all’autorealizzazione
attraverso la creazione di un’impresa tutta mia”).

Come iscriversi e trovare informazioni
ASSOLOMBARDA - Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02 58370.291/510 - Fax 02 58370.563
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
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DOPO IL DIPLOMA: COME FARE LA SCELTA GIUSTA
Destinatari: classi quarte e quinte superiori
Data

Ora

Sede

Giovedì 28 novembre

9.30 - 12.30

Venerdì 29 novembre

9.30 - 12.30

Lunedì 2 dicembre

9.30 – 12.30

Auditorium Gio Ponti, Assolombarda, via Pantano 9,
Milano
Presidio Territoriale di Monza, viale F. Petrarca 10,
Monza
Auditorium Tiziano Zalli, via Polenghi Lombardo 13,
Lodi

Descrizione
Un’occasione di orientamento puro, dedicata al tema del “dopo”, a come gestire i processi di transizione postdiploma e le varie opzioni a disposizione, ma anche per indurre i giovani a riflettere sulle loro caratteristiche e
attitudini individuali e su come definire, in base ad esse, un progetto professionale efficace.
Accanto agli interventi di professionisti dell’orientamento, l’incontro sarà animato dalla lezione-spettacolo
“POST-IT”, realizzata dall’equipe di Teatroeducativo (www.teatroeducativo.it), realtà specializzata nelle
metodologie del teatro applicate alla comunicazione e all’orientamento per il mondo dei giovani e della
scuola.
Attraverso i vari contributi in programma, gli studenti avranno l’opportunità di riflettere sul tema della scelta
(del percorso di studio, del tipo di lavoro etc.) e potranno acquisire strumenti e chiavi di lettura utili per porsi
in maniera più consapevole di fronte alle prime, grandi scelte che la fine della scuola sta per porre al loro
futuro.

Come iscriversi e trovare informazioni
Per l’evento di Milano:
ASSOLOMBARDA
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02 58370.291/510 - Fax 02 58370.563
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it

Per l’evento di Monza:
Presidio Territoriale di Monza e Brianza
Tel. 039 3638.228 - Fax: 039 3638.208
email: orientagiovani.monza@assolombarda.it

Per l’evento di Lodi:
Presidio Territoriale di Lodi
Tel. 0371 457693 – Fax 0371 431875
e-mail: presidiolodi@assolombarda.it
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VALORI DELL’IMPRENDITORIALITÀ
(a cura del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda)
Destinatari: classi quarte e quinte superiori
Data

Ora

Sede

Mercoledì 4 dicembre

9.30-12.30

Lunedì 16 dicembre

9.30-12.30

Presidio Territoriale di Monza, Viale F. Petrarca 10,
Monza
Auditorium Gio Ponti Assolombarda, via Pantano 9,
Milano

Descrizione
Il futuro digitale è fatto di droni e tecnologia, ma quanto contano i valori per diventare buoni
imprenditori?
Essere protagonisti del proprio futuro costruisce il futuro del Paese: è questa l’idea centrale
dell’evento di orientamento proposto dal Gruppo Giovani Imprenditori, il raggruppamento degli
imprenditori under 40 di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.
Un momento di orientamento interattivo e coinvolgente nel quale i Giovani Imprenditori si
metteranno a disposizione degli studenti, offrendo loro spunti e suggerimenti sui comportamenti e
gli atteggiamenti vincenti per crescere e affrontare le nuove sfide del lavoro.
E poiché si cresce anche «facendo impresa», l’evento proporrà storie e racconti di persone che,
partendo da un’idea, hanno dato vita a un’attività imprenditoriale trovando, così, la loro strada di
realizzazione.

Come iscriversi e trovare informazioni


Per l’evento di Milano:
ASSOLOMBARDA - Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02 58370.291/510/653 - Fax 02 58370.563
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it



Per l’evento di Monza:
Presidio Territoriale di Monza e Brianza
Tel. 039 3638.228 - Fax 039 3638.208
e-mail: orientagiovani.monza@assolombarda.it
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ALTRA INIZIATIVA

GIORNATA DELLA TECNOLOGIA
Destinatari: classi quarte e quinte superiori
Data

Ora

Sede

Martedì 29 ottobre
mattina

A seconda della disponibilità delle aziende
ospitanti

Nelle sedi aziendali aderenti

Descrizione
La Giornata della Tecnologia intende porsi come un’occasione di orientamento per gli studenti
prossimi alla conclusione del ciclo di studi superiori i quali, in previsione delle loro scelte formative
e/o lavorative successive al diploma, potranno trovare in questa iniziativa:
 informazioni e suggestioni sulla natura e la portata dei cambiamenti profondi in atto
nell’economia industriale, con specifico riferimento all’evoluzione dei contenuti professionali e
ai bisogni di nuove competenze;
 spunti di educazione tecnologica, matematica e digitale vòlti agli àmbiti di studio terziari di tipo
scientifico-tecnologico (discipline STEM);
 elementi di riflessione per la promozione di un contesto favorevole all’impresa.
Le aziende partecipanti, oltre a Humanitas University e Politecnico di Milano, metteranno a
disposizione i propri laboratori, centri di ricerca e siti produttivi ad alto contenuto tecnologico per
una visita aziendale strutturata e accattivante.

Come iscriversi e trovare informazioni
L’abbinamento aziende-scuole viene effettuato da Assolombarda su base geografica e di
disponibilità delle aziende stesse. In caso il luogo della visita non sia raggiungibile con i mezzi
pubblici, Assolombarda metterà a disposizione una navetta per il trasporto degli studenti e dei
docenti. Si precisa che l’invio della scheda di adesione, che dovrà pervenire entro il 23 settembre,
non garantisce automaticamente la partecipazione. La conferma avverrà tramite mail inviata al
referente dagli uffici di Assolombarda.

Per le scuole di Milano e Lodi:
ASSOLOMBARDA
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02 58370.291/510/653 - Fax 02 58370.563
orientagiovani@assolombarda.it

Per le scuole di Monza e Brianza:
Presidio Territoriale di Monza e Brianza
Tel. 039 3638.228 - Fax 039 3638.208
orientagiovani.monza@assolombarda.it
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ALTRA INIZIATIVA

COMMON GOODS
Destinatari: classi terze, quarte e quinte superiori
Descrizione
Da sempre Common Goods propone un Piano Formativo di sviluppo delle competenze trasversali e
di orientamento basato sulle attitudini, certificate dai nostri formatori, ed è in linea con le nuove
direttive MIUR.
Il Modello Common Goods consiste in un percorso formativo, declinabile in un modulo base e altri
di approfondimento, finalizzato a sviluppare valori civici e competenze d’impresa, con un’attenzione
particolare alla responsabilità e sostenibilità, e con un metodo innovativo e di raccordo con il mondo
del lavoro.

Riconosciuto a livello Istituzionale con Protocollo d'Intesa con l'Uff Sc. Regionale per la Lombardia,
si inquadra come Tirocinio Formativo Curricolare.
È un percorso articolato che integra momenti in aula con esperti, attività laboratoriali, indagine sul
territorio, lavoro in team, attività con l’impresa. Il modello prevede la presenza in aula e in remoto di
un formatore (Coach), che alterna momenti di spiegazione a momenti di laboratorio per
l’applicazione dei contenuti, concludendo con la Valutazione e Certificazione delle competenze.

10

Modalità di adesione
Il percorso è personalizzabile ed è possibile svolgerlo su uno o due anni. Il programma si svolge in
due moduli da 4 o 5 giorni ciascuno con un lavoro intermodulo. È richiesto un corrispettivo in base
al numero delle classi.

Come iscriversi e trovare informazioni
Informazioni al sito www.commongoods.it.
Iscrizioni tramite mail all’indirizzo: segreteria@commongoods.it.
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IMPRESA IN AZIONE
Destinatari: classi terze, quarte e quinte superiori
Data

Ora

Sede

da ottobre a giugno

80 – 120 ore in media curricolari e/o
extracurricolari,
programmabili all’interno del percorso
di Alternanza Scuola-Lavoro

nelle classi iscritte al
programma

Descrizione
Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore di
secondo grado, inserito tra le proposte di Alternanza Scuola-Lavoro, che in 16 anni ha coinvolto oltre
115 mila studenti italiani, 14.000 nell’ultimo anno scolastico e oltre 400.000 ogni anno in tutta
Europa, creando più di 26 mila mini-imprese.
Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione,
dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti
consolidati, offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo
esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze
tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi
futuri. La metodologia di apprendimento, che segue logiche esperienziali di learning-by-doing, è in
grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti.

Come iscriversi e trovare informazioni
•
•
•
•

Visita la piattaforma MyJA all'indirizzo my.jaitalia.org
Iscriviti come "Insegnante" inserendo i tuoi dati personali
Iscrivi le classi al programma Impresa in azione 2019/20
Completa la registrazione entro il 30 novembre 2019.

JUNIOR ACHIEVEMENT Italia
Viale Monza, 259 – Milano (MI)
Tel.: 02 50043123
www.jaitalia.org/proposte-didattiche/impresa-in-azione/
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IDEE IN AZIONE
(in collaborazione con JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA)
Destinatari: classi Scuole superiori
Data

Ora

Sede

da ottobre a
giugno

20 – 30 ore in media curricolari e/o
extracurricolari, programmabili all’interno
del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro

nelle classi iscritte al programma

Descrizione
Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura del lavoro di oggi,
incluso sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si basano su responsabilità condivise, dove i percorsi
professionali sono diversi e imprevedibili e dove le competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa,
spirito critico…) sono essenziali per l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le competenze necessarie alla
comprensione delle problematiche sociali e ambientali delle comunità in cui si vive e di diventare partecipi della propria
rigenerazione socio-economica.
Il programma, della durata di 20 – 30 ore, si articola in quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso
specifico di educazione imprenditoriale. Il percorso utilizza una metodologia didattica esperienziale che prevede
principalmente attività di gruppo da svolgersi in aula o sul territorio, mettendo a disposizione dei partecipanti il materiale
multimediale dedicato. Il programma è guidato da un docente coordinatore della classe e può prevedere, a seconda
delle disponibilità territoriali, la presenza di un volontario d’azienda per alcune ore di attività.
Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la gestione, dal concept di un’idea alla
realizzazione del modello di business e del prototipo del prodotto/servizio. Questo processo, ricco di contenuti e
strumenti consolidati, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani,
indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri.
Idee in azione è pensato come un programma di avvicinamento all’educazione all’imprenditorialità e può essere
propedeutico allo svolgimento di Impresa in azione.

Tempistiche
Iscrizioni aperte
Per informazioni
JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA
Viale Monza, 259 – Milano (MI)
Tel.: 02 50043123
www.jaitalia.org/proposte-didattiche/idee-inazione

Per iscriversi al programma Idee in azione 2019/20
1. Collegarsi alla piattaforma MyJA (www.my.jaitalia.org)
2. Iscriversi come "Insegnante" inserendo i propri dati
3. Iscrivere le classi
4. Completare la registrazione
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EVENTI “ORIENTAGIOVANI” 2019
SCHEDA DI ADESIONE DELLA SCUOLA
ATTENZIONE: da compilare in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e inviare alla Segreteria organizzativa indicata
per l’evento prescelto via e-mail come scansione .pdf previa verifica telefonica della disponibilità di posti. Si ricorda
che, in caso di interesse a più eventi, è necessario compilare una scheda per ciascuno di essi.

Tipologia e nome dell’Istituto (es. SMS “E. Fermi”)
______________________________________________________________________________
Indirizzo completo (Via, Cap, Città):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Telefono ________________________________ Fax _________________________________
E-mail della Scuola _______________________________________________________________________
Evento prescelto (titolo e data):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nominativo e recapiti (tel. cell. e indirizzo e-mail) del docente Referente d’Istituto per l’orientamento in
uscita:
_______________________________________________________________________________________
Composizione della delegazione di Istituto:
Nr. studenti: _____

Nr. studenti con disabilità motorie: _____

Nominativo e recapiti (tel. cell. e indirizzo e-mail) del/dei docente/i accompagnatore/i:


___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________
TIMBRO DELLA SCUOLA

FIRMA DEL/DELLA PRESIDE
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