Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”
AREA FS6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in uscita
Comunicazione n. 23
Desio, 11.11.2022
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI, QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Orientamento in uscita.

Con la seguente comunicazione le FS n. 6 informano delle iniziative di orientamento
organizzare dalle università lombarde
1. Open day Cattolica: il giorno 26 novembre 2022 si svolgeranno le iniziative di
presentazione dei corsi di laurea trieannali e a ciclo unico dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. Per informazioni e modalità di
iscrizione: https://www.unicatt.it/evt-open-day-unicatt

2. Università dell’Insubria: laboratori e stage di orientamento:
-

Laboratorio sul metodo scientifico: “Fotografia e Olografia”
Il laboratorio presenta lo studio degli elementi ottici coinvolti nei processi di
formazione delle immagini bidimensionali e tridimensionali. L’attività è indirizzata
agli studenti del quarto e quinto anno. L'attività prevede 4 giornate per un totale
di 16 ore organizzate in due settimane consecutive. Sono previsti due turni da un
massimo di 25 persone ciascuno in presenza presso il Dipartimento di Scienza e
Alta Tecnologia, via Valleggio 11, Como.
Primo turno: 6-8-13-15 Febbraio 2023 – ore 14.30-18.30
Secondo turno: 7-9-14-16 Febbraio 2023 – ore 14.30-18.30
Termine per l’iscrizione: 15 novembre 2022

-

Introduzione alle scienze forensi
Il corso è dedicato all'introduzione delle basi scientifiche delle applicazioni delle
scienze forensi in modo interdisciplinare. Il corso si articolerà in 20 ore di lezione
frontale ed esperimenti, equamente ripartiti fra le quattro discipline coinvolte
(Fisica, Chimica, Biologia, Matematica). La metodologia del corso sarà
prevalentemente sperimentale. Se possibile, al termine del corso sarà organizzata
una visita ai Laboratori dei RIS di Parma. Le lezioni si svolgeranno in presenza presso
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-

il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria,
via Valleggio 11, Como.
Fisica (docenti: Maria Bondani, Alessia Allevi) 17-19/1/2023 - ore 15.00-17.30
Chimica (docenti: Andrea Penoni, Barbara Giussani) 14-26/1/2023 - ore 15.0017.30
Biologia (docenti: Marta Lualdi) 31/1-2/2/2023 - ore 15.00-17.30
Matematica (docenti: Marco Donatelli) 7-9/2/2023 - ore 15.00-17.30
Termine per l’iscrizione: 15 novembre 2022
Per informazioni su tutte le iniziative:
Maria Bondani, e-mail: maria.bondani@uninsubria.it

3. Accademia Aldo Galli: dal 21 al 30 Novembre ci saranno gli open days dedicati
ai corsi post-diploma dell'Accademia Aldo Galli - IED network, di Como. Durante
le giornate di Open days sarà possibile scoprire il programma didattico del
percorso formativo di vostro interesse incontrando i coordinatori dei corsi e gli
advisor presenti in sede. Il calendario delle attività proposte è il seguente:
Martedì 22 Novembre, 17.30-18.30. Presentazione online dell’offerta formativa
Corsi Triennali e Quinquennale Accademia Galli. Il link verrà fornito dopo
l’iscrizione.
Mercoledì 30 Novembre, in presenza:
Magic Transfer - Corso in Pittura e Linguaggi Visivi - 14.30-17:30
Fashion Textile Design - 14.30-17.30
Decorare con la foglia d' oro - Corso in Restauro - 14.30-17.30
Per partecipare è necessaria la preiscrizione
https://www.accademiagalli.it/orientamento/openday

Le Funzioni Strumentali Area FS6
Prof. Daniela Carmen Solano e Sebastiano Tamisari

al

seguente

link:

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