
. ISTITUTO  Comprensivo Statale “G. PERLASCA”
Scuola Secondaria di Primo Grado

-BAREGGIO-
Tel. 02 90 27 95 1 - Fax 02 90 27 95 122

E-mail MIIC86700T@istruzione.it - PEC MIIC86700T@pec.istruzione.it

ISTITUTO SEDE PERCORSI ATTIVATI OPEN DAY
Fondazione ENAC Lombardia 

 C.F.P. CANOSSA
Magenta ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE
 Operatore agro-alimentare: pasticciere e 

panificatore  
 Operatore grafico multimedia

25 novembre 2017 ore 9.00-13.00
20 gennaio 2018 ore 9.00-13.00

Fondazione Enaip Lombardia Magenta ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 Operatore riparazione dei veicoli a motore- 
Riparazione di sistemi del veicolo

 Operatore riparazione dei veicoli a motore- 
Riparazione di carrozzeria

25 novembre 2017 ore 9.00-12.00
13 gennaio 2018 ore 9.00-12.00

mailto:MIIC86700T@istruzione.it
mailto:MIIC86700T@pec.istruzione.it
http://www.icsperlasca.it/


ASLAM Magenta ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 Operatore meccanico saldo-carpenteria
 Operatore di impianti termoidraulici- qualifica 

triennale 
 Tecnico impianti termici - diploma tecnico 

professionale di IV anno)

18 novembre dalle 9.00 alle 15.00
16 dicembre dalle 9.00 alle 15.00
20 gennaio  dalle 9.00 alle 15.00

S.E.A.M. Magenta ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 Scuola professionale di estetica ed 
acconciatura

25 novembre 2017 ore 10.00-13.00

Fondazione CLERICI Rho ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 Operatore di impianti termoidraulici
 Operatore grafico audio-video

25 novembre 2017 ore 9.00-13.00
16 dicembre 2017 ore 9.00-13.00
20 gennaio 2018 ore 9.00-13.00

IIS “OLMO” Cornaredo ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 Indirizzo servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera

25 novembre 2017 ore 10.00
11 gennaio 2018 ore 18.00

IIS INVERUNO
IPSIA “ MARCORA”

Inveruno ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 Indirizzo produzioni industriali e artigianali
 opzione produzione tessili e sartoriali
 Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 

(elettrico, elettronico, meccanico)

2 dicembre 2017 ore 9.00-12.30
2 dicembre 2017 ore 14.00-19.00

Possibilità di effettuare microlezioni
alle ore 9.30 – 11.00 – 15.00

12 gennaio 2018 ore 17.00-22.00 con
buffet dalle ore 20.00

Altre microlezioni saranno possibili
dal 27 novembre su prenotazione

all’indirizzo:
orientamento@iisinveruno.gov.it

ITT “MARCORA” Inveruno ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo turismo
 Indirizzo grafica e comunicazione

2 dicembre 2017 ore 9.00-12.30
2 dicembre 2017 ore 14.00-19.00

Possibilità di effettuare microlezioni
alle ore 9.30 – 11.00 – 15.00



12 gennaio 2018 ore 17.00-22.00 con
buffet dalle ore 20.00

Altre microlezioni e laboratori saranno
possibili su prenotazione all’indirizzo:

tecnicoinveruno@gmail.com
IPSCTS “LOMBARDINI” Inveruno ISTRUZIONE PROFESSIONALE

 Indirizzo servizi socio – sanitari
Indirizzo servizi commerciali

2 dicembre 2017 ore 9.00-12.30
2 dicembre 2017 ore 14.00-19.00

Possibilità di effettuare micro lezioni
alle ore 9.30 – 11.00 – 15.00

12 gennaio 2018 ore 17.00-22.00 con
buffet dalle ore 20.00

Altre micro lezioni saranno possibili
dal 27 novembre su prenotazione

all’indirizzo:
orientamento@iisinveruno.gov.it

IPIA ”R. LUXEMBURG” Milano ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 operatore grafico multimedia
 operatore elettrico

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 Indirizzo produzioni industriali e artigianali - 

opzione fotografia
 Indirizzo  servizi  commerciali  –  opzione

grafica pubblicitaria 

11 novembre 2017 ore 9.00-13.00
 2 dicembre 2017 ore 9.00-13.00
13 gennaio 2018 ore 9.00-13.00
3 febbraio 2018 ore 9.00-13.00

IIS “G. GALILEI” Milano ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo meccanica ed energia
- articolazione meccanica e meccatronica

11 novembre 2017 ore 9.00-13.00
 2 dicembre 2017 ore 9.00-13.00
13 gennaio 2018 ore 9.00-13.00



 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
- articolazione elettronica
 Indirizzo grafica e comunicazione
- articolazione grafica e comunicazione
 Indirizzo meccanica - Tecnologia 

dell’occhiale
  Indirizzo informatica e telecomunicazioni

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 Indirizzo servizi socio-sanitari 
- articolazione arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie:ottico
 Indirizzo servizi socio-sanitari 
- articolazione servizi socio-sanitari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 Operatore meccanico

3 febbraio 2018 ore 9.00-13.00

ITIS “CANNIZZARO” Rho ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo informatica e telecomunicazioni
- articolazione informatica
 Indirizzo chimica materiali e biotecnologie

- articolazione chimica e materiali
-  articolazione biotecnologie ambientali

 Indirizzo grafica e comunicazione

25 novembre 2017 ore 9.00-13.00
14 gennaio 2018 ore 9.00-12.00

Nei mesi di novembre e dicembre
ministage prenotandosi all’indirizzo:

cannizzarorienta@gmail.com

ITIS “E. MATTEI” Rho ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo amministrazione finanza e 

marketing
- articolazione sistemi informativi aziendali
- articolazione amministrazione finanza 

marketing
- articolazione relazioni internazionali per il 

marketing
 Indirizzo costruzioni ambiente e territorio

19 novembre 2017 ore 9.30-12.30
13 gennaio 2018 ore 9.30-12.30



 Indirizzo turismo
 Indirizzo costruzioni ambiente e territorio

IIS “G. BONFANTINI” Novara ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzi di studio Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria 
- articolazione produzioni e trasformazioni
- articolazione gestione dell'ambiente e 
territorio

16 dicembre 2017 ore 9.00-12.00
13 gennaio 2018 ore 9-12.00

IIS VITTUONE
IIS “E. ALESSANDRINI” Vittuone

ISTRUZIONE LICEALE
Liceo scientifico opzione scienze applicate con
potenziamento laboratoriale

ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
- articolazione elettronica
 Indirizzo informatica e telecomunicazioni
- articolazione informatica

3 dicembre 2017 ore 9.00-13.00
3 dicembre 2017 ore 14.00-18.00

IPSIA “MAINARDI” Corbetta ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 Indirizzo servizi socio-sanitari 
- articolazione arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie:odontotecnico
articolazione servizi socio-sanitari

2 dicembre 2017 ore 14.30-17.30

IIS “ CURIE-SRAFFA” Milano ISTRUZIONE LICEALE
Liceo scientifico opzione scienze applicate 

ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo amministrazione finanza e 

marketing
- articolazione amministrazione finanza 

marketing
- articolazione relazioni internazionali per il 

marketing
 Indirizzo informatica e telecomunicazioni
- articolazione informatica

25 novembre 2017 
ore 8.45 oppure ore 10.15

13 dicembre 2017
ore 8.45 oppure ore 10.15

 20 gennaio 2018
ore 17.30

Per accogliere le famiglie nel migliore 
dei modi, è gradita la prenotazione 



 Indirizzo chimica materiali e biotecnologie
-  articolazione chimica e materiali
-  articolazione biotecnologie sanitarie

online della visita tramite modulo 
presente su 
http://www.iiscuriesraffa.it/orientament
o-in-ingresso-open-day/

IIS “L. EINAUDI” Magenta ISTRUZIONE LICEALE
Liceo artistico indirizzo arti figurative
                        indirizzo architettura ambiente

ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo amministrazione finanza e 

marketing
- articolazione sistemi informativi aziendali
- articolazione amministrazione finanza 

marketing
 Indirizzo costruzioni ambiente e territorio

19 novembre 2017 ore 9.00-17.00

IPSIA “ LEONARDO DA VINCI” Magenta ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 Indirizzo produzioni industriali e artigianali
- articolazione produzioni audiovisive
 Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica
- articolazione manutenzione mezzi di 

trasporto
- articolazione apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili

19 novembre 2017 ore 9.00-17.00
13 gennaio 2017 ore 14.30-17.30

ITT “A. GENTILESCHI” Milano ISTRUZIONE LICEALE
Liceo linguistico

ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo turismo

19 novembre ore 8.30-11.30
25 novembre 2017 ore 8.30-11.30
12 dicembre 2017 ore 17.00-19.00

13 gennaio 2017 ore 8.30-11.30

Stage su prenotazione allo 023087296 
( chiedere sig.ra Dina )

ITI “E. CONTI”
Milano ISTRUZIONE LICEALE

Liceo scientifico opzione scienze applicate
Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Sede via De Vicenti
18 novembre 2017 ore 10.30
02 dicembre 2017 ore 10.30

https://goo.gl/forms/eIISJgvrAit5yuWn2


-Sportivo

ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo meccanica ed energia
- articolazione meccanica e meccatronica
 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
- articolazione elettronica
- articolazione elettrotecnica
 Indirizzo trasporti e logistica
- articolazione logistica

Via Betti
4 novembre 2017 ore 10.30

IIS “CARDANO” Milano ISTRUZIONE LICEALE
Liceo scientifico 
Liceo scientifico con potenziamento sportivo
Liceo scientifico con potenziamento Science in
English
Liceo scienze umane
Liceo sportivo

ISTRUZIONE TECNICA
 Indirizzo amministrazione finanza e 

marketing
- articolazione relazioni internazionali
- articolazione amministrazione finanza 

marketing
 Indirizzo costruzioni ambiente e territorio

11 novembre 2017 ore 9.00-12.30
02 dicembre 2017 ore 9.00-12.30
16 dicembre 2017 ore 9.00-12.30
13 gennaio 2018 ore 9.00-12.30

Liceo “S. QUASIMODO” Magenta ISTRUZIONE LICEALE
Liceo classico
Liceo linguistico
Liceo delle scienze umane
Liceo musicale

 4 novembre 2017 ore 14.30-17.00
Liceo Classico e Liceo Musicale 

 18 novembre 2017 ore 14.30-17.00
Liceo Linguistico e Scienze Umane  

16 dicembre 2017 ore 10.00-12.00
Liceo Musicale 

16 dicembre 2017 ore  14.30-17.00



Liceo Classico – Liceo Linguistico e
Liceo Scienze Umane 

 Gli incontri del LICEO LINGUISTICO si
terranno sempre presso LA BIBLIOTECA

“Fallaci” in via Fornaroli a Magenta

Le microlezioni proposte e che
verranno svolte a rotazione per

consentire la frequenza a massimo tre
di queste, sono: latino, greco, scienze

umane, francese, tedesco, cinese,
russo, tecnologie musicali, TAC (teoria

analisi e composizione), storia della
musica e saranno tenute da docenti
dell’Istituto, studenti ed ex studenti.

NON SONO NECESSARIE
PRENOTAZIONI. E’SUFFICIENTE

PRESENTARSI SABATO 13 GENNAIO
2018 presso la sede del Liceo, in via
Volta 25 Magenta ingresso da piazza

Formenti dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Liceo “D. BRAMANTE” Magenta ISTRUZIONE LICEALE

Liceo scientifico 
Liceo scientifico con potenziamento linguistico
Liceo scientifico ad indirizzo biomedico
Liceo scientifico opzione scienze applicate
Liceo scientifico opzione scienze applicate con
potenziamento sportivo
Liceo Scienze Umane opzione economico-
sociale

17 novembre 2017 ore 17.00

19 gennaio 2018 ore 9.30 – 11.00
presentazione PTOF

Dal 6 dicembre ogni mercoledì dalle
11.15 alle 12.00 Sportello

Orientamento

Liceo “C. BECCARIA” Milano ISTRUZIONE LICEALE
Liceo classico

18 novembre 2017 ore 9.00
16 dicembre 2017 ore 9.00
13 gennaio 2018 ore 9.00

Lo stage consiste nella partecipazione a
due  ore  di  lezione  (dalle  9.00  alle



11.00)  in  classi  di  biennio  e/o  di
triennio.
Occorre richiedere l’adesione allo 
stage qualche giorno prima della data 
scelta, scrivendo alla referente per 
l’orientamento in entrata, prof.ssa Paola
Folli, all’indirizzo: 
paolafolli@liceobeccaria.it (oggetto:

Stage in Classe).
Si chiede di riportare nella mail i 
seguenti dati: Il/La sottoscritto/a, 
genitore dello/a studente/studentessa 
………………….. frequentante la Scuola 
Media ……………….. (indicare nome e 
indirizzo della Scuola) chiede di far 
partecipare il proprio fglio/a all’attività 
di stage il 
giorno…………………………………..

n.  b. indicare  nella  mail  un  recapito
telefonico  del  genitore  che  inoltra  la
richiesta di stage


	Indirizzo servizi commerciali – opzione grafica pubblicitaria

