
LICEO SCIENTIFICO “B. RUSSELL” - GARBAGNATE MIL.SE

LICEO ARTISTICO “L. FONTANA” - ARESE

LICEO SCIENTIFICO “FALCONE-BORSELLINO” - ARESE

IIS “P. FRISI” - MILANO

LICEO CLASSICO E SCIENZE UMANE “C. REBORA” - RHO

LICEO CLASSICO “S.M. LEGNANI” - SARONNO

ITI “G.L. LAGRANGE” - MILANO

ITC “E. DA ROTTERDAM” - BOLLATE

ITCS “PRIMO LEVI” - BOLLATE

ISTITUTO ORSOLINE - SARONNO

ITSC - PACLE “E. MORANTE” - LIMBIATE

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “L. CASTIGLIONI” - LIMBIATE

ITCG “E. MATTEI” - RHO

ITIS “CANNIZZARO” - RHO

ISTITUTO “LINDBERGH FLYING SCHOOL” - MILANO

IPSIA “PUECHER” - RHO

IPSIA “A. PARMA” - SARONNO

IPSIA “BRERA” - MILANO

ISTITUTO “PREALPI” - SARONNO

AFOL FORMAZIONE PROFESSIONALE

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE SALESIANI - ARESE

I.P.S.S.C.I. “A. OLIVETTI” - RHO

I.I.S. “V. F. PARETO” - MILANO

ITIS “GALILEO GALILEI” - MILANO

campusorientamentogiovani

Comune di Garbagnate Milanese
Assessorato alle Politiche Educative
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LE SCUOLE PRESENTI
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PER INFORMAZIONI:

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Diritto allo studio
Piazza Giovanni XXIII

Tel. 0299073263
mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it



Investire per attivare un progetto di orientamento
scolastico, inteso come aiuto nella scelta dei giova-
ni studenti e delle loro famiglie, è uno degli obiet-
tivi che l’Amministrazione comunale intende per-
seguire .

Il Piano al Diritto allo Studio 2010/2011 prevede
un impegnativo percorso in collaborazione con i
docenti, e l’attuazione di un Campus  nel quale le
scuole Superiori presenti nel territorio possono
offrire ulteriori informazioni per rendere più con-
sapevole la scelta effettuata dai giovani studenti.

Partendo dal presupposto che la nostra società è
sempre più mutevole e complessa e che vengono
sempre più richieste nuove conoscenze, la collabo-
razione tra Ente Locale, Scuole e Famiglie divie-
ne indispensabile per potere costruire percorsi
comuni e condivisi che abbiano quale finalità prin-
cipale il benessere dei giovani e offrano concrete
risorse per guidarli nelle loro importanti scelte sco-
lastiche future. 

Nello specifico con l’attivazione  del Campus ci si
propone  di  fornire informazioni riguardanti la
legislazione e l’organizzazione degli istituti di for-
mazione superiore; promuovere le conoscenze dello
studente verificando quanto i propri progetti siano
realizzabili; prendere consapevolezza delle nume-
rose opportunità offerte dalle scuole superiori.

Il Campus Orientamento sarà organizzato con la
partecipazione di 24 istituti che, in uno spazio
attrezzato, potranno illustrare il curriculum didat-
tico e le varie attività, alla luce della riforma per la
scuola secondaria di secondo grado, e rispondere a
specifiche domande.

IL SINDACO
Dr. Leonardo Marone

campusorientamentogiovani

ore 10.00
Intervento di apertura
del Campus

Sindaco
Dr. Leonardo Marone

Scuola Secondaria di 1° grado
“Galilei - Morante”
Plesso “Elsa Morante”
Via Principessa Mafalda
Garbagnate Milanese

orari:
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.00

Durante il Campus
saranno presenti:

Docenti e Referenti per
l’orientamento disponibili ad
illustrare le offerte formative,
l’organizzazione e le materie di
studio degli istituti superiori
partecipanti.

Studenti delle Scuole Superiori che
descriveranno il loro percorso
scolastico e risponderanno alle
richieste e curiosità dei ragazzi di
terza media e dei loro genitori.

Materiali di presentazione delle
scuole

Opuscolo “Campus Orientamento
Giovani”
realizzato dall’Assessorato alle
Politiche Educative contenente la
sintesi delle offerte formative di
tutte le scuole partecipanti
all’iniziativa.

sabato 9 ottobre
2010


