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Comunicazione scuola/famiglia n. 6  Alle famiglie della 

scuola     CAIROLI 

Milano, 12 novembre 2019 

 
Oggetto: Campus Day Cairoli per l’Orientamento 

 
Come supporto alla scelta del percorso di studi dopo la scuola secondaria di primo grado, 

genitori e alunni delle nostre classi terze sono invitati a partecipare alla giornata di incontri di 

orientamento che si terrà in Cairoli sabato 23 novembre 2019. Dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

saranno presenti le rappresentanze di alcuni istituti superiori, selezionati tra quelli più 

frequentemente scelti dai nostri ragazzi. 

Gli istituti superiori che parteciperanno al Campus saranno i seguenti:  

Liceo scientifico Donatelli-Pascal 
Istituto Tecnico Natta (Liceo scientifico, Liceo linguistico, Tecnico biotecnologico-sanitario) 

Istituto Tecnico Pasolini (Liceo linguistico e Tecnico turistico) 

Istituto Tecnico Tecnologico Molinari (Indirizzi informatico, telecomunicazioni, chimico,  

            biotecnologico-ambientale) 

Istituto Professionale Oriani-Mazzini 
Istituto Professionale Alberghiero Vespucci  

Istituto Superiore Maxwell (Liceo scienze applicate, tecnico meccanico) 

Istituto Professionale Settembrini (indirizzo tecnico) 

Istituto Superiore Schiaparelli-Gramsci (liceo linguistico,tecnico economico) 

Istituto Superiore Besta (Liceo scienze umane, Tecnico economico) 

Istituto per la formazione professionale GALDUS 

 
Ulteriori scuole potranno aggiungersi in caso di adesioni successive al presente avviso. 

 
La partecipazione a questa iniziativa del nostro istituto è riservata ad alunni e famiglie 

della scuola Cairoli, che potranno intervenire a loro piacimento nell’arco della mattinata, 

raccogliendo direttamente dagli operatori degli istituti superiori molte informazioni sulle diverse 

offerte formative. 

 

 
IL  REFERENTE ORIENTAMENTO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Alberto Gervasio         Prof. Mario Uboldi 
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