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ALL'ATTENZIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
Si comunica che, in accordo con la RETE DEL MAGENTINO, - a cui fanno capo i principali
Istituti d'Istruzione superiore -, il consueto Campus di orientamento scolastico non avrà luogo
per l'emergenza COVID.
Su questa pagina verranno pubblicate le iniziative che verranno inoltrate dagli Istituti superiori.
Si raccomanda pertanto una REGOLARE CONSULTAZIONE da parte di alunni e famiglie.
Anche il progetto con le psicologhe del Centro di Terapia per l'Adolescenza, che è stato
effettuato negli ultimi anni, è stato sospeso, come tutti gli altri progetti, per l'emergenza
sanitaria.
Nel mese di dicembre, i rispettivi Consigli di classe stileranno e consegneranno il consiglio
orientativo, come previsto dalla normativa.
Per quanto riguarda le iscrizioni agli Istituti d'Istruzione superiore verrà data comunicazione
quando sarà emanata la relativa circolare del MIUR.
Accedendo al seguente link https://icscarlofontana.edu.it/orientamento-in-uscita-verso-lesuperiori/ sarà possibile visionare le iniziative di orientamento predisposte dagli Istituti di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado aderenti alla rete del Magentino. Si precisa che i
materiali saranno pubblicati secondo l’ordine di arrivo
Prof.sse Chiara Maria Balzarotti e Monica Fusetti (Commissione orientamento).

ISTITUTO SEAM
Si comunica il link di Google Drive dove i ragazzi e i loro genitori potranno riprodurre il video di
presentazione della scuola:
https://drive.google.com/file/d/1ZhtYdm1MZzgDkF_31YkGQpqcwh7p6FdY/view?usp=sharing
Di seguito, link al modulo di preiscrizione:
https://drive.google.com/file/d/1qIXVnASSPryRduFm2XqOH30qTblPs9gR/view?usp=sharing
Alleghiamo, inoltre, l’indirizzo web della scuola: www.scuolaseam.it e l’indirizzo e-mail dove
richiedere eventuali informazioni: info@scuolabpi.it

ISTITUTO MENDEL
LINK PAGINA WEB ORIENTAMENTO https://sites.google.com/view/orientamentogmendel
(sono visionabili i video che presentano il nostro istituto; interessante quello prodotto dai nostri
studenti in collaborazione con i docenti)
Il nostro open day sarà SABATO 14 NOVEMBRE 2020 IN DUE TURNI: 10/11.30 - 11.30/13
Per partecipare sarà necessario registrarsi.
Si ricorda anche il sito dell'IIS G. Mendel: https://www.agrariomendel.edu.it

ISTITUTO TECNICO MARCORA DI INVERUNO
ISTITUTO TECNICO MARCORA di INVERUNO (turistico/turistico sportivo/grafico)
https://istitutotecnicomarcorainveruno.wordpress.com/open-days-online/
16/12/2020:
L'Istituto tecnico Marcora di Inveruno ha organizzato una microlezione riservata ai ragazzi delle
terze medie interessati all'indirizzo grafico e della comunicazione. In quella sede verranno
presentati tutti i programmi utilizzati e alcuni lavori dei nostri studenti.
L'incontro, naturalmente in modalità on line, si terrà LUNEDI' 21 DICEMBRE alle ore 17.
E' necessario possedere un indirizzo gmail.
Per partecipare sarà sufficiente collegarsi all'indirizzo
https://istitutotecnicomarcorainveruno.wordpress.com/open-days-online/ e cliccare sul link della
microlezione.
17/12/2020:

A T T E N Z I O N E : Per ragioni di sicurezza e privacy, i prossimi meet per
l'orientamento dei corsi Moda-Elettrico-Meccanico si terranno su appuntamento
telefonando al numero 02 97288182. I meet saranno realizzati sino al 20 gennaio.

IPS LOMBARDINI DI INVERUNO
·incontri on line su appuntamento utilizzando MEET.
·appuntamenti telefonici al nr. 029787234 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
·informazioni via e-mail scrivendo a : orientamentolombardini@gmail.com
Sul sito www.iisinveruno.edu.it in ORIENTAMENTO è disponibile una presentazione dell’Istituto
con un tour virtuale, i quadri orari e gli sbocchi professionali.
Per ogni altra eventuale informazione potete contattarmi via e-mail a:
airoldi.gabriella@isinveruno.it
02/12/2020:
Si informa che il nuovo volantino dell'Istituto IPS - LOMBARDINI di INVERUNO con le
indicazioni su:quadro orario Corso Servizi Commerciali,quadro orario Corso Servizi Sanità ed
Assistenza Sociale, sbocchi lavorativi e contatti
è disponibile sul sito dell'Istituto in HOME PAGE - ORIENTAMENTO-IPS LOMBARDINI:
http://www.iisinveruno.edu.it
Si ricorda anche i prossimi OPEN DAY ON LINE (vedi locandina allegata)
Sabato 5 dicembre ( 17.00-18.00) http://meet.google.com/bsm-mmrz-ybn
Lunedì 14 dicembre ( 18.00- 19.00) http://meet.google.com/tiv-nqxx-ccv

LICEO DI ARCONATE
Si vedano gli allegati alla presente pagina
Nuova iniziativa del Liceo Linguistico d'Arconate e d'Europa al seguente link:
https://sites.google.com/omnicomprensivoeuropeo.edu.it/orientamento-lae/...

12/01/2021
Si invitano gli studenti della secondaria di primo grado alla presentazione online del
Liceo d'Arconate e d'Europa di mercoledì 13 gennaio ore 20:45.
https://sites.google.com/omnicomprensivoeuropeo.edu.it/orientamento-lae/incontri-eopen-day/incontri-per-i-genitori?authuser=0

18/01/2021
Una nuova iniziativa di orientamento del Liceo d'Arconate e d'Europa per il
21/01/2021.
Informazioni:
https://sites.google.com/omnicomprensivoeuropeo.edu.it/orientamentolae/home-page
Iscrizioni all'evento:http:// https://forms.gle/SDyLioHwaLd4WZQu7

CNOS-FAP DI ARESE (ISTITUTO SALESIANI)
- link del video promozionale
https://www.youtube.com/watch?v=NWJUCxWR60Q&feature=youtu.be
- link del sito per vedere in maniera più dettagliata le specifiche di ogni corso:
http://www.cnosfap.lombardia.it/pag/arese--i-percorsi-di-qualifica.asp
- il link per prenotare un colloquio orientativo con il Direttore della Casa don Sandro:
http://cnosarese.it/agenda/
Ulteriori informazioni dall'Istituto:
Vista l'impossibilità di svolgere le tradizionali giornate di ScuolAperta, il Centro Salesiano Ass.
CnosFap Arese ha organizzato degli Open day virtuali in cui verrà presentato il Centro di
Formazione Professionale e i percorsi per i ragazzi che terminano la scuola media.
Gli Open day virtuali si terranno:
- Sabato 21 novembre, dalle 14 alle 15
- Lunedì 23 novembre, dalle 18 alle 19
- Venerdì 27 novembre, dalle 21 alle 22
L'Istituto ha programmato giorni e orari differenti così da permettere a ciascuna famiglia di
scegliere l'opzione a loro più comoda.
Gli Open day virtuali si terranno in diretta streaming sul sito www.cnosarese.it
Nei prossimi giorni, verranno pubblicate tutte le indicazioni per collegarsi.
09/12/2020:
Il CFP del Centro Salesiano di Arese, Ass. CnosFap, ha organizzato altre 3 giornate di Virtual
OpenDay su youtube al link:
https://www.youtube.com/results?search_query=cnosarese

oppure:
- digitando CNOS ARESE nella barra della ricerca di youtube
- dal link presente sul nostro sito www.cnosarese.it
- sulla pagina Instagram https://www.instagram.com/salesianiarese/?hl=it
Come da volantino in allegato le date saranno:
- Sabato 12 Dicembre - dalle 11:00 alle 12:00
- Giovedì 17 Dicembre - dalle 19:00 alle 20:00
- Sabato 19 Dicembre - dalle 14:00 alle 15:00
Dal momento che ogni appuntamento sarà in diretta, gli utenti connessi potranno liberamente
porre delle domande di approfondimento alle quali i nostri relatori, il direttore della Casa don
Sandro ed il direttore del CnosFap M.Colombo, risponderanno al termine della presentazione.
05/01/2021:
L'Istituto CFP CnosFap Salesiani di Arese ha organizzato due giornate di SCUOLA
APERTA in PRESENZA per il mese di Gennaio:
- OPEN DAY: SABATO 9 GENNAIO 2021
- dalle ore 9 alle ore 12
- dalle ore 14 alle ore 17
- OPEN NIGHT: GIOVEDI' 14 GENNAIO 2021
- dalle ore 17 alle ore 20
Sarà tutto visibile sul sito https://cnosarese.it

08/01/2021
ATTENZIONE:
Con la presente si informa che, a causa dei cambiamenti recenti delle ordinanze COVID,
la giornata di Scuola Aperta di domani SABATO 9 Gennaio 2021 NON potrà esser svolta
come da programma. Per approfondimenti il sito è http://www.cnosarese.it o su
YOUTUBE https://www.youtube.com/results?search_query=cnosarese
Il Direttivo dell'Istituto sta pianificando altre giornate ed altre modalità di accesso per le
successive settimane.

09/01/2021
Si informa che l'Istituto Salesiano Ass. Cnos-Fap ha stabilito, una volta apprese le
recenti direttive Regionali sull'attività scolastica, di organizzare delle nuove giornate di
Open DAY - Night nella prossima settimana.
Il tutto avverrà:
- Giovedì 14 dalle ore 17 alle 20
- Venerdì 15 dalle ore 14 alle 20
- Sabato 16: al MATTINO dalle ore 9 alle 12 al POMERIGGIO dalle ore 14 alle 17
SU APPUNTAMENTO.
Per prenotarsi, visitare il sito http://www.cnosarese.it

FONDAZIONE CLERICI DI ABBIATEGRASSO
Si vedano gli allegati alla presente pagina

ISTITUTO OLMO DI CORNAREDO
Si vedano gli allegati alla presente pagina
Si pubblica il link di presentazione dell'Istituto: https://youtu.be/s8VXC_sQ8js

ISTITUTO BONFANTINI DI NOVARA
Si vedano gli allegati alla presente pagina

LICEO SCIENTIFICO ANTONELLI DI NOVARA
Si vedano gli allegati alla presente pagina

IPS RAVIZZA DI NOVARA
L’I.P.S. Ravizza di Novara incontrerà gli alunni delle classi III, con i loro genitori, nelle quattro
date dei virtual open day (28 novembre, 19 dicembre, 09 gennaio, 23 gennaio) per presentare
l’offerta formativa e una serie di laboratori live.

Inoltre, sarà possibile visionare l’offerta formativa visitando:
- il link: https://iltuoravizza.weebly.com
- il sito istituzionale ipsravizza.edu.it

ISTITUTO BACHELET DI ABBIATEGRASSO:
https://view.genial.ly/5f84274ab925a10d68ce6088/game-breakout-orientally...

ISTITUTO ALESSANDRINI MAINARDI DI VITTUONE-CORBETTA
https://www.alessandrinimainardi.edu.it/open-day-0

ASLAM DI MAGENTA
Si vedano gli allegati alla presente pagina
05/01/2021
Nuove iniziative di orientamento promosse da Aslam sede di Magenta per il mese di
gennaio (si veda volantino allegato).

FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA C.F.P. CANOSSA DI MAGENTA
Si pubblica quanto specificato dall'istituto:
"In questo momento disagevole per “fare orientamento” e nell’intenzione di poter comunque
offrire agli allievi della scuola secondaria di primo grado un contributo efficace per la loro scelta
futura, il Centro di Formazione Professionale di Magenta ha attivato le seguenti attività:
- Nel mese di dicembre, compatibilmente con le normative anti-covid, sarà possibile fissare
degli incontri per visitare la scuola e per dare eventuali informazioni necessarie all’iscrizione
- Nel mese di gennaio saranno attivate lezioni virtuali per gli interessati
E’ sempre possibile prendere appuntamento con il responsabile dell’area orientamento
Stefania Vinetti chiamando la segreteria al numero 02/97295501.
Si invita a seguire il sito dell'istituto come canale di informazione"
02/12/2020
Si allegano le informazioni per l'open day virtuale che si svolgerà sabato 5 dicembre presso il
CFP CANOSSA di Magenta. Si suggerisce ai ragazzi e alle famiglie di consultare il sito sia per
le modalità di partecipazione che per le attività laboratoriali previste

a gennaio.
08/01/2021
Si allegano alla pagina le informazioni per l'open day virtuale che si svolgerà sabato 9
GENNAIO 2021 presso l'Istituto CFP Canossa. Si suggerisce ai ragazzi e alle famiglie di
consultare il sito sia per le modalità di partecipazione che per le attività laboratoriali
previste.

LICEO SCIENTIFICO DONATO BRAMANTE DI MAGENTA
Orientamento in ingresso
Istruzioni per prenotazione Open day e Sportello
Per partecipare agli Open Day è obbligatorio prenotarsi compilando il modulo al seguente link:
https://forms.gle/myEpByUPZuxmd2h48
https://liceobramante.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/Presentazione-LS...
https://liceobramante.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/Presentazione-LS...
https://liceobramante.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/Presentazione-LE...
https://liceobramante.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/Presentazione-LE...

ISTITUTO L. EINAUDI E IPSIA L. DA VINCI DI MAGENTA
https://www.einaudimagenta.edu.it/
https://www.einaudimagenta.edu.it/studenti-e-genitori/in-entrata/

LICEO SALVATORE QUASIMODO DI MAGENTA
Per accedere alla pagina web dell’Orientamento online il LINK è il seguente:
https://www.liceoquasimodo.edu.it/open-day-online-informazioni-videolezioni-e-tanto-altro
Attenzione: per visualizzare correttamente tutti i contenuti presenti è necessario, secondo
quanto previsto dalla legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali,
dare il consenso per l'uso dei cookie (la richiesta compare in alto a destra della schermata).
La prof.ssa Elena Di Caro, referente per l'orientamento in ingresso, è a disposizione dei Sigg.
Genitori per qualsiasi dubbio o chiarimento. E' sufficiente prendere contatti tramite questa mail:
orientabene@liceoquasimodo.edu.it

02/12/2020: Si veda nuovo allegato alla pagina con i link alle riunioni doìi orientamento tramite
MEET. Occorre possedere un account Google per accedere.
Qui di seguito il link al form per prenotazione OPEN DAY INDIRIZZO MUSICALE:
https://forms.gle/cyXKCnYLRLUSfrXz9
05/01/2021:
Famiglie e studenti di terza media interessati al liceo Quasimodo hanno la possibilità di
accedere a un nuovo open day che si terrà online su piattaforma meet VENERDI' 8
GENNAIO ALLE ORE 18.00.
IL LINK PER ACCEDERE ALL'INCONTRO E':
https://meet.google.com/uwc-zzcx-xgu
05/01/2021
INDIRIZZO MUSICALE:
Il Liceo Musicale Quasimodo di Magenta propone sabato 9 gennaio alle ore 18.00 un
incontro on line con gli alunni delle classi terze, gli insegnanti di educazione musicale,
di strumento e i coordinatori di classe.
Gli insegnanti del Liceo Quasimodo illustreranno il percorso didattico del Liceo
Musicale e le competenze che i ragazzi acquisiscono nei 5 anni di studio e saranno
disponibili per eventuali chiarimenti.
Saranno presenti alla riunione anche alcuni insegnanti del Conservatorio di Novara che
illustreranno il progetto di verticalizzazione delle scuole musicali del territorio a partire
dalla scuola dell’infanzia fino al conservatorio.
Link per prenotare la propria partecipazione alla riunione su piattaforma meet
https://forms.gle/CAU1ZJwDsFahEbz18

ORIENTAGIOVANI
Si comunica che sono disponibili online al link
https://www.assolombarda.it/servizi/orientagiovani le informazioni relative alle manifestazioni
"Orientagiovani" 2020-2021 organizzate da Assolombarda, che quest’anno si svolgeranno tra
novembre 2020 e marzo 2021, esclusivamente in modalità online.
Nella pagina web sopra indicata è possibile trovare le seguenti informazioni:
• il calendario degli eventi per le scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze);
• il calendario degli eventi per le scuole secondarie di secondo grado (classi quarte e quinte);
• le istruzioni per la partecipazione delle scuole agli eventi

ENAIP DI MAGENTA
Openday virtuale: https://www.youtube.com/watch?v=XLqxMxHaYTM&feature=youtu.be
Sito della scuola:
https://www.enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=225&Itemid=251

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ
ALBERGHIERA 'CARLO PORTA' - MILANO
Si vedano gli allegati alla presente pagina

IIS ALESSANDRINI DI ABBIATEGRASSO
09/12/2020: Al seguente link è possibile reperire il materiale per l'orientamento in entrata in
entrambi i plessi, ivi compresi i moduli per assistere agli open day virtuali.
https://www.iisalessandrini.it/index.php?id=3686

Allegati Articolo:
Allegato
consiglio-orientativo-s-19-20-xlsx.pdf

Dimensione
64.92 KB

Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate:
orientamento

163.87 KB

Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate: save the
date!

290.41 KB

Istituto Olmo: presentazione orientamento

525.92 KB

Istituto Olmo: presentazione indirizzi

1.11 MB

Open day Liceo Antonelli di Novara

496.58 KB

Pieghevole Liceo Antonelli di Novara

1.19 MB

Sportello Orientamento Liceo Antonelli di Novara

380.99 KB

Liceo Antonelli: in classe con noi (calendario)

499.74 KB

Webinar Istituto Bonfantini

716.05 KB

Istituto Mendel Open Day

232.17 KB

Proposte di orientamento Istituto Bonfantini 2020/2021

501.34 KB

Volantino open day Bonfantini a.s. 2020/201

1.79 MB

Allegato

Dimensione

Fondazione Clerici: catalogo benessere

999.68 KB

Fondazione Clerici: ristorazione

528.17 KB

Fondazione Clerici: volantino Orientarsi per scegliere

1.8 MB

Open day Fondazione Clerici

354.39 KB

ASLAM volantino open day

605.29 KB

Istituto Carlo Porta: brochure

2.41 MB

Istituto Carlo Porta: open day

1.09 MB

open-days-ips-lombardini.pdf

272.02 KB

LINK MEET LICEO SALVATORE QUASIMODO

382.23 KB

OPEN DAY VIRTUALE C.F.P. CANOSSA DI MAGENTA

13.02 KB

VOLANTINO 2 ° OPEN DAY SALESIANI

75.84 KB

Grafico orientamento 2017-2018

256.23 KB

05/01/2021: nuovi eventi ASLAM mese di gennaio

560.46 KB

08/01/2021: Virtual Openday CFP CANOSSA

58.32 KB

18/01/2021: Liceo Europeo di Arconate: incontro 21/01/2021

92.91 KB

Indicizzazione Robots:
SI
Pubblicato:
Pubblicato
Promosso in prima pagina:
Sempre in cima agli elenchi:
Inviato da gnech.aurora il Lun, 06/11/2017 - 18:43
URL (01/03/2021 - 16:35): https://www.icscorbetta.edu.it/articolo/orientamento

