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YOUNG - 29 novembre 1 dicembre 2012 

 

Alla gentile attenzione dei Dirigenti Scolastici 

Scuole secondarie di primo e secondo grado 

Statali e paritarie 

 

Quest’anno il Salone sull’orientamento “Young – progetta il tuo futuro” è stato pensato 
dall’Ufficio scolastico di Como non solo come “vetrina” dei singoli istituti, ma come insieme 
sinergico di proposte e attività, anche laboratoriali ed interattive, che andassero al di là della 
logica di promozione del singolo istituto ed entrassero in un'ottica di didattica orientativa 
concreta e fossero per gli studenti un “assaggio” di scuola superiore a prescindere dalla scelta 
che poi faranno. 

 

Sono state organizzate  diverse iniziative di orientamento oltre ad eventi, dibattiti e convegni 
paralleli dedicati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

L’Ufficio Scolastico di Como sarà presente per tutta la durata del salone. Sia  per 
l’appuntamento Orientiamoci: la scelta scolastica tra Licei, Istru zione Tecnica,  Istruzione 
e Formazione Professionale  che come supporto informativo ed organizzativo. 

Giovedì 29 novembre il Dott. Claudio Merletti, Dirigente  dell’Ust C omo sarà presente per 
l’accoglienza e inaugurazione del salone   

È stato invitato anche il dott. Francesco de Sanctis  – neo Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia 

 

Appuntamenti per i genitori di tutte le classi 

GIOVEDI 29 novembre  incontri dedicati alle famiglie :  

Sarà presente dalle 10.00 alle 11.00 la prof. Chiara Giaccardi, profess ore ordinario di 
Sociologia e Antropologia dei media all’Università Cattolica di Milano e vicepresidente 
della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca , che affronterà con i genitori lo 
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spinoso  problema di “educare nell’era digitale”. A partire dalle caratteristiche dello spazio 
"misto", materiale e digitale in cui le nuove generazioni si muovono, verranno identificate 
alcune sfide che gli educatori  (insegnanti e genitori in particolare) si trovano a dover affrontare 
e alcune opportunità che il contesto offre per realizzare nuove alleanze educative 

Dalle 11.00 alle 12.00 le associazioni imprenditori ali del tavolo  interassociativo , costituito 
da Confindustria Como, C.N.A., Confartigianato Imprese Como, Api, ANCE Como si 
racconteranno illustrando ai genitori la realtà produttiva e manifatturiera del territorio comasco 
unitamente alle concrete possibilità di inserimento lavorativo dei nostri giovani. 

 

SABATO Ore 15.00  per ragazzi e famiglie delle medie   

incontro di presentazione dei percorsi di studio li ceali, tecnici, professionali e di 
istruzione e formazione professionale: caratteristi che, prerequisiti, competenze, sbocchi 
accademici e/o lavorativi. 

Interverranno relatori esperti di questi settori scolastici: Il Dirigente Scolastico Giuseppe 
Carcano – Liceo scientifico Statale “Galileo Ferraris” di Varese; il Dirigente Scolastico 
Annamaria Indinimeo – ITIS “G. Feltrinelli” di Milano;  il Dirigente Scolastico Rosamaria 
Codazzo – Istituto Professionale “ A. Bernocchi” di Legnano e il Dott. Luca Monti – Orientatore 
per l’Istruzione e Formazione Professionale  

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni 

www.istruzione.lombardia.gov.it/como 

 www.young.co.it 

 

 

  

 

                f.to Il dirigente 
                Claudio Merletti 

CM/el 

 

Ufficio Autonomia 

Longoni Emanuela 

telefono  031237243 - fax 031237210 
emanuela.longoni@istruzione.it 
   
 

 


