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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTE AMIATA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Direzione - Segreteria Via Lambro, 92 20089 Rozzano MI 

tel. 02 8257921   fax 02 8241526    CF 97722520158   CM MIIC8GG00C 
e-mail:  miic8gg00c@istruzione.it  posta  certificata: miic8gg00c@pec.istruzione.it 

Ai genitori 

Agli studenti della scuola secondaria di I grado 

Al personale ATA 

Circolare n.19 integrazione 

Oggetto: campus dell’orientamento 22 ottobre 2022 

Si comunica che sabato 22 ottobre p.v., dalle ore 09:30 alle 13:00, presso la sede di via Lambro, 92 si svolgerà 
un incontro di orientamento con le scuole secondario di II grado per i genitori e gli alunni delle classi seconde 
e terze della scuola secondaria di I grado “E. Curiel”. 

Di seguito l’elenco delle scuole che saranno presenti: 

 IIS Bertarelli Ferraris (corso Tecnico turistico, corso professionale servizi commerciali, corso 

professionale manutenzione e assistenza tecnica, corso regionale operatore promozione e 

accoglienza turistica); 

 Istituto SUPERIORE Allende- Custodi (liceo classico, liceo scientifico, Istituto tecnico); 

 IIS Torricelli (ITI meccanica e meccatronica, ITI Informatica, Italia chimica e materiali); 

 Istituto professionale servizi commerciali Kandinsky (grafica, moda, servizi sociali); 

 IIS Varalli (liceo linguistico, tecnico per il turismo); 

 IIS Oriani Mazzini (Tecnico per i servizi commerciali, Tecnico dei servizi di animazione e del tempo 

libero, tecnico per la sanità e assistenza sociale); 

 CFP di Pieve Emanuele (operatore della ristorazione preparazione pasti e sala bar, operatore per la 

produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno); 

 IPS Cavalieri (Servizi commerciali, servizi per sanità e assistenza sociale, qualifica di operatore ai 

servizi di promozione e accoglienza); 

 Istituto di Istruzione Superiore G. Giorgi (elettronica ed elettrotecnica, informatica e 

telecomunicazioni meccanica, meccatronica ed energia, curvatura progettazione tridimensionale 

avanzata) 

 Centro Formazione Professionale Unione Artigiani (termo idraulica, meccanico auto ed estetica). 

Sarà l’occasione per conoscere l’offerta formativa, l’organizzazione e le attività scolastiche degli Istituti 
partecipanti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Monica Barbara Mansi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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