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Circ. 23  del   10/10/22 
 

Alle famiglie ed ai Docenti  
delle classi 3° A-B-C-D-E-F-G 

 della Scuola Secondaria di Secondo Grado 
 

SALONE DELLO STUDENTE 
Sabato 5 novembre 2022  

dalle ore 8.30 alle ore 13.30  

presso la sede di via Matteotti ,35 – Bareggio -MI- 

Alcuni docenti e studenti delle Scuole Superiori di secondo grado del Magentino, di 

Rho e di Milano presenteranno i Piani dell’Offerta Formativa agli alunni delle classi 

terze ed ai loro genitori.  

Per motivi di sicurezza ogni studente dovrà essere accompagnato da un solo genitore e 

nonostante sia stata sancita la “fine dell’obbligo di utilizzo delle mascherine” si consiglia l’uso 

della mascherina ffp2 come consentito nei casi di maggior criticità: contesti di lavoro in ambienti 

chiusi e condivisi da più persone.  

Di seguito troverete l’elenco degli Istituti presenti al Salone dello Studente e i percorsi da essi 

attivati.  

 Leggete attentamente ed insieme decidete a quali presentazioni partecipare. 

 Indicate sul modulo, che vi è stato consegnato, gli Istituti che vi interessano, al 

massimo QUATTRO, specificando l’eventuale indirizzo/articolazione (esempio Liceo 

Quasimodo: liceo scienze umane) 

 Gli Istituti in grigio devono ancora confermare la loro presenza. 

 Consegnate il modulo, firmato da un genitore, al Docente Coordinatore di classe entro 

e non oltre il 18 ottobre 2022. 

 Entro il 29 ottobre la Commissione Orientamento vi comunicherà l’orario degli incontri, 

ai quali vi sarete prenotati.  

 Tra una presentazione e l’altra sarà possibile ricevere informazioni anche presso gli altri 
Istituti presenti al Salone dello Studente. 

La FS Orientamento  

Prof.ssa Lazzaroni 
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ISTITUTO 

 

 

SEDE 

 

PERCORSI ATTIVATI 

Fondazione ENAC 

Lombardia 

C.F.P. CANOSSA 

 

Magenta 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore agro-alimentare: pasticciere e 

panificatore   

 Operatore grafico multimedia 

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- 

Carrozzeria 

 Tecnico Riparatore dei Veicoli a Motore (diploma 

tecnico professionale di IV anno) 

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) 

S.E.A.M. 

 

Magenta 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Scuola professionale di estetica ed acconciatura 

 Addetto alle vendite 

IIS “OLMO” 

 

Cornaredo 

 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

IS PUECHER - 

OLIVETTI 

Rho 

Sede 

PUECHER 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore elettrico 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Manutenzione e assistenza tecnica 

o Opzione Apparati, impianti e servizi 

tecnici, industriali e civili 

 Manutenzione e assistenza tecnica - mezzi di 
trasporto 

 Produzioni industriali e artigianali, articolazione 
artigianato 



 

 

 

Sede 

OLIVETTI 

 

 

o Produzioni Tessili – Sartoriali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore ai servizi d’impresa 
 Promozione ed accoglienza turistica 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi socio – sanitari 
 Indirizzo servizi commerciali 

IIS INVERUNO 

IPIA “ MARCORA” 

 

 

 

Inveruno  Tecnico della manutenzione impianti elettrici 

civili ed industriali 
 Tecnico della manutenzione elettronica ed 

energie rinnovabili 
 Tecnico della produzione dell’industria 

meccanica 

 Tecnico della produzione tessile sartoriale della 
moda 

ITT “MARCORA” 
 

Inveruno ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo turismo 

 Nuovo indirizzo TURISTICO-ECONOMICO 
CURVATURA SPORTIVA  

 Indirizzo grafica e comunicazione 

IPSCTS 
“LOMBARDINI” 

 

Inveruno ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi socio – sanitari 

 Indirizzo servizi commerciali 

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  

IIS “G. GALILEI” 

 

 

 

 

Milano 

 

 

 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo meccanica ed energia 
- articolazione meccanica e meccatronica 

 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica 
- articolazione elettronica 

 Indirizzo grafica e comunicazione 
- articolazione grafica e comunicazione 
 Indirizzo meccanica - Tecnologia dell’occhiale 

 Indirizzo informatica e telecomunicazioni 
- articolazione telecomunicazioni  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Indirizzo meccanica ed energia 

- articolazione meccanica e meccatronica 
- opzione: tecnologia dell’occhiale 

 

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 

IIS “CURIE 

SRAFFA” 

 

Milano ISTRUZIONE LICEALE 
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo informatica e telecomunicazioni 

- articolazione informatica 
 Indirizzo chimica materiali e biotecnologie 

- articolazione chimica e materiali 
- articolazione biotecnologie sanitarie 

 Indirizzo amministrazione finanza e marketing 

- articolazione amministrazione finanza marketing 

- articolazione relazioni internazionali per il 
marketing 

 Indirizzo turismo 

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 

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 
 Indirizzo turismo 
 Indirizzo costruzioni ambiente e territorio 

IIS “G. 

BONFANTINI” 

 

 ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzi di studio Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria  
- articolazione produzioni e trasformazioni 



- articolazione gestione dell'ambiente e territorio 

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 

IPSIA “MAINARDI” Corbetta ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi socio-sanitari  

- articolazione arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: odontotecnico 

- articolazione servizi socio-sanitari 

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 

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 

ITT “A. 

GENTILESCHI” 

 

Milano ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo linguistico 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo turismo 

ITI “E. CONTI” 

 

Milano ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Liceo scientifico opzione scienze applicate -

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 

IIS “CARDANO” 

 

Milano 

 

ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico  

Liceo scientifico con potenziamento sportivo 

Liceo scientifico con potenziamento Sciences in 

English 

Liceo delle scienze umane 

Liceo sportivo 

ISTRUZIONE TECNICA 

Indirizzo amministrazione finanza e marketing 

articolazione relazioni internazionali 

articolazione amministrazione finanza marketing 

Indirizzo costruzioni ambiente e territorio 

 

Liceo “S. 

QUASIMODO” 

 

Magenta ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo classico 

Liceo linguistico 

Liceo delle scienze umane 

Liceo musicale 

Liceo “D. 

BRAMANTE” 

 

Magenta 

 

 

ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico  

Liceo scientifico con potenziamento linguistico- 

Cambridge 

Liceo scientifico ad indirizzo biomedico 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Liceo delle scienze umane opzione economico-

sociale 

 


