Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”
AREA FS6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in uscita
Comunicazione n. 4
Desio, 27.09.2022
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Orientamento in uscita.

Il Liceo Majorana intende anche quest’anno fornire agli alunni delle classi quarte e
quinte un supporto per la scelta del loro futuro universitario.
A questo proposito iniziamo a offrire alcuni spunti e opportunità:
1. Incontri con protagonisti del mondo accademico.
In primo luogo, verranno proposti incontri con protagonisti del mondo
accademico per fornire agli studenti informazioni precise e specifiche a
proposito delle singole facoltà. Tali incontri si terranno in orario pomeridiano, su
base volontaria e, salvo impedimenti, in presenza nell’aula magna del nostro
istituto.
Il primo incontro si terrà giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 14:30 e vedrà la
partecipazione del professor Paolo Trucco, ordinario della School of
management e componente del centro di Technology Foresight del Politecnico
di Milano, il quale risponderà alle domande sui percorsi di ingegneria, alla luce
del proprio percorso personale, professionale e accademico. Al fine di rendere
massimamente proficuo l’incontro si prega di inviare in anticipo le domande che
si intendono rivolgere al professor Trucco al seguente indirizzo:
s.tamisari@liceodesio.edu.it
Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi accedendo con il proprio
account scolastico alla pagina http://miscrivo.liceodesio.edu.it/
2. Informazioni
Il materiale informativo che le università inviano periodicamente viene distribuito
nelle classi e inserito nella bacheca antistante la biblioteca.
Inoltre, sul sito del Liceo, nella sezione relativa all’orientamento in uscita
https://www.liceodesio.edu.it/orientamento/uscita/ è disponibile il materiale
relativo
al
sistema
universitario
e
alle
università
lombarde:
https://cdn.liceodesio.edu.it/orientamento/uscita/sistema-universitariolombardo.pdf
Infine, al link indicato sotto, è possibile svolgere un breve test di orientamento:
https://www.liceodesio.edu.it/orientamento/uscita/test-almaorientati
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3. Colloqui e contatti
Responsabili dell’orientamento sono la professoressa Solano e il professor
Tamisari, ai quali può essere chiesta ogni altra informazione. È anche possibile
chiedere un colloquio (“spazio di orientamento”) ai fini della scelta futura, come
previsto dal PTOF.
Le Funzioni Strumentali Area FS6
Prof. Daniela Carmen Solano e Sebastiano Tamisari

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
(Firmato digitalmente da Mariella Rauseo)

Via Gaetana Agnesi 20 cod. mecc.: MBPS10000P e-mail: mbps10000p@istruzione.it web: www.liceodesio.edu.it
20832 Desio (MB) cod. fiscale: 83010570154 pec: mbps10000p@pec.istruzione.it tel.: 0362 625 661/662

