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Prot. , vedi segnatura                                  Como, ottobre 2022

Alla cortese attenzione 

del Dirigente Scolastico

del Responsabile Orientamento

dei Coordinatori delle classi terze

Oggetto: Proposte per l’Orientamento a.s. 2022/2023
ITIS “Magistri Cumacini” di Como 

Sperando  di  farVi  cosa  gradita,  anche  quest’anno  comunichiamo  di  seguito  le  opportunità  di

orientamento che l’I.T.I.S. Magistri Cumacini offre agli alunni della classe Terza della Scuola Secondaria

di I grado.

Con questa lettera vi presentiamo quindi alcune prime possibili modalità di intervento, che potranno

essere incrementate, anche eventualmente sulla base delle vostre esigenze e proposte, che saremo

felici di accogliere.

 OPEN WEEK 

29-30 novembre 2022 dalle ore 15:00 alle 19:00 

1-3 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle 19:00 

Quest'anno  abbiamo  deciso  di  riproporre,  agli  studenti  di  terza  media  e  alle  loro  famiglie,

l'opportunità  di visitare fisicamente la nostra scuola e partecipare ad una breve presentazione dei

corsi di studio da parte dei docenti delle discipline di indirizzo.

La visita durerà circa 150’.

L'ingresso  sarà  contingentato  per  piccoli  gruppi  (massimo  18  famiglie,  ciascuna  costituita  da

massimo due persone – il futuro studente e un genitore accompagnatore) e secondo le giornate e

le fasce orarie sotto riportate.

Per questo motivo sarà necessario prenotarsi al link che troverete sul sito dell’istituto.

L'ingresso  sarà  consentito  agli  studenti  della  classe  III  media  e  agli  accompagnatori  (1

accompagnatore per ogni studente)

Le date disponibili e le fasce di ingresso sono le seguenti:
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DATE GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 GRUPPO 4
martedì 29/11/2022

mercoledì 30/11/2022

giovedì 01/12/2022

sabato 03/12/2022

INGRESSO ORE
15,00

(uscita 17,30)

INGRESSO ORE
15,30

(uscita 18,00)

INGRESSO ORE
16,00

(uscita 18,30)

INGRESSO ORE
16,30

(uscita 19,00)

 TAVOLA ROTONDA

venerdì 2 dicembre 2022 ore 18-20

Incontro, dal titolo  “Istituto Tecnico: una scelta vincente”,  destinato agli studenti delle classi terze

scuola sec. I grado, e alle loro famiglie, nella quale interverranno aziende e professionisti dei settori

afferenti gli indirizzi di studio. Le esperienze di studio e di lavoro dei partecipanti saranno lo stimolo

e il faro illuminante per fare una scelta consapevole.

La tavola rotonda si svolgerà venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 18 alle ore 20 presso l’auditorium.

L'ingresso sarà consentito agli studenti/studentesse delle classi terze della scuola sec. I grado e

sarà contingentato (massimo 100 studenti, con 1 accompagnatore ciascuno). Per questo motivo

sarà necessario prenotarsi al link che troverete sul sito dell’istituto.

L’evento potrebbe essere registrato o trasmesso in modalità streaming, in caso di impossibilità ad

accogliere tutte le adesioni.

 PROGETTO “STEM PINK”

sabato 3 dicembre novembre 2021 (ore 8,30 - 12,30)

Riteniamo che le professioni STEM tecnico-scientifiche non possano più in futuro fare a meno delle

competenze  femminili;  pertanto  la  scuola  intende  promuovere  l’accesso  ai  nostri  corsi  alle

studentesse, con un incontro appositamente ideato per loro.

Si tratta di un evento, su prenotazione, riservato alle studentesse delle classi seconde e terze della

scuola sec. di I grado, che avranno la possibilità di trascorrere una giornata nel nostro istituto per

partecipare:

 a un’attività di orientamento (visita ai laboratori di specializzazione), 

 ad  un  incontro  sulle  esperienze  e  le  opportunità  del  mondo  del  lavoro  (interverranno

professioniste del settore tecnico), 

 ad un momento ludico con il gioco memory sul mondo della scienza al femminile

L'ingresso sarà consentito alle studentesse delle classi seconde e terze della scuola sec. I grado e

sarà contingentato (massimo 30 studentesse, e 1 accompagnatore/accompagnatrice ciascuna). 

Per questo motivo sarà necessario prenotarsi al link che troverete sul sito dell’istituto.
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 INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA CON I DOCENTI DI INDIRIZZO

Opportunità rivolta al singolo studente/studentessa della classe terza della scuola sec. di I grado,

che,  tramite  la  piattaforma  Meet  di  Google  Workspace,  avrà  la  possibilità  di  approfondire  la

specificità dei singoli indirizzi con i colloqui che saranno svolti in orari e giornate compatibili con gli

impegni dei genitori (orari pomeridiani).

Ciascun intervento sarà tenuto da un docente orientatore del nostro Istituto.

Sarà necessario prenotarsi al link che troverete sul sito dell’istituto.

In questa sezione ci sarà la possibilità di un incontro specifico con la referente dell’istituto per gli

studenti con bisogni educativi speciali.

 PROGETTO “LEZIONI APERTE”

Opportunità  rivolta  agli  studenti  delle  classi  terze  della  scuola  sec.  di  I  grado  che  avranno  la

possibilità di partecipare ad una giornata di lezioni, teoriche e/o di laboratorio, all’interno del nostro

Istituto,  dalle  ore  8:30,  alle  ore  12:30.  L’evento  si  svolgerà  nel  periodo  dicembre-gennaio,  su

prenotazione. Verranno organizzati piccoli gruppi di massimo 10 studenti, per ciascuna settimana.

Sul nostro sito troverete il calendario  delle disponibilità e il link per la prenotazione).

 VISITA VIRTUALE DELLA SCUOLA 

attraverso la pagina dedicata del nostro sito web, accessibile all’indirizzo:

https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/laScuola/orientamento/ingresso.php

In questa pagina,  in continuo aggiornamento, gli  studenti e le famiglie potranno trovare tutte le

informazioni principali e utili per la scelta della scuola; in particolare: 

 l MODULI DI PRENOTAZIONE da compilare online per partecipare agli eventi di orientamento

 le  SEZIONI  VIDEO  CON  LA  PRESENTAZIONE  DEI  DIVERSI  INDIRIZZI  di  studio  e  altre

informazioni specifiche sulle nostre specializzazioni, sui nostri laboratori e sui progetti realizzati

 una PRESENTAZIONE VIDEO DEL NOSTRO ISTITUTO, con i saluti del dirigente scolastico e le

informazioni generali della nostra offerta formativa (caratteristiche dell’istituto, indirizzi di studio

e articolazioni, servizi e progetti per gli studenti, rassegna fotografica degli spazi della scuola)

 un OPUSCOLO scaricabile con le principali CARATTERISTICHE DEI CORSI e I QUADRI ORARI

 una sezione VIDEO “Magistri Question Time”, dedicata a brevi contributi o interviste a ex-allievi

e a imprenditori del territorio nei settori tecnici e professionali legati agli indirizzi  della scuola 

 i CONTATTI CON I DOCENTI REFERENTI dell’orientamento per i singoli indirizzi
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 CONTATTI DIRETTI CON I REFERENTI DI INDIRIZZO

 Indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) – prof. Graziano Rotondo 

Email: graziano.rotondo@magistricumacini.edu.it

 Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – prof. Vladimir Cuculo

Email: vladimir.cuculo@magistricumacini.edu.it 

 Indirizzo Elettrotecnica e Automazione – prof.ssa Felicina Angelicone 

Email: felicina.angelicone@magistricumacini.edu.it

 Indirizzo Elettronica - prof.ssa Silvana Antonacci

Email: silvana.antonacci@magistricumacini.edu.it

 Indirizzo Informatica - prof.ssa Francesca Liveriero 

Email: francesca.liveriero@magistricumacini.edu.it

 CONTATTI CON I DOCENTI REFERENTI DELL’AREA BES

 prof.ssa Elena Cattapan Email: elena.cattapan@magistricumacini.edu.it

 prof.ssa Monica Ciafardoni Email: monica.ciafardoni@magistricumacini.edu.it

 CONTATTI CON IL REFERENTE DELL’ORIENTAMENTO 

 da parte degli studenti, delle famiglie, dei referenti delle vostre scuole, per eventuali ulteriori

vostre proposte o richieste. 

prof. Marco Greco  Email: marco.greco@magistricumacini.edu.it
.

Vi chiediamo infine di trasmettere questa lettera a tutti gli studenti delle vostre classi terze e alle

loro famiglie, anche tramite il registro elettronico o classi virtuali.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti relativi alle nostre proposte consultare il sito della

nostra scuola nella sezione “Orientamento in ingresso”.

https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/laScuola/orientamento/ingresso.php

Nell’attesa  di  un  Vostro  cortese  riscontro,  porgiamo  i  più  cordiali  saluti  e  vi  ringraziamo  per  la

collaborazione. 

Il Referente della Commissione Orientamento  -  prof. Marco Greco      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini

                                                                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                      s.m.i. e norme collegate
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