
 

 

 

 
Como, Ottobre 2017 

 
Gentile Docente referente per l’orientamento, 
 
con la presente desideriamo mettere a sua disposizione il nostro materiale informativo di orientamento ed informarla anticipatamente 

sulle differenti iniziative di orientamento che il Centro Studi Casnati offre agli studenti che frequentano il secondo ed il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado, alle loro famiglie e ai loro docenti. 

 
E’ tradizione del Centro Studi Casnati promuovere ogni possibile iniziativa utile a favorire una visione completa della realtà dei suoi 

istituti: in aggiunta alla consolidata offerta formativa quinquennale, costituita dal Liceo Linguistico “F. Casnati”, Liceo Artistico “G. Terragni”, 
Istituto Tecnico Aeronautico “L. Bongiovanni”, Istituto Professionale Alberghiero “G. Brera” ed il corso triennale di istruzione e formazione 
professionale IeFP per Operatore della ristorazione – Preparazione pasti, sono anche attivi da tre anni scolastici il  Liceo Scientifico Sportivo “G. 
Meroni” ed il Liceo Linguistico Traduttori e Interpreti.  

A partire dal prossimo anno scolastico, proporremo un nuovo indirizzo di studi: Istituto Tecnico per il Turismo “A. Galli”. Inoltre, è stata 
presentata la candidatura per un progetto didattico esclusivo: un Liceo Linguistico Internazionale Quadriennale con ordinamento Cambridge 
International School. 

 
È nostra cura fornire completa disponibilità attraverso diverse tipologie di intervento finalizzate all’orientamento: 
 

• Incontri presso la sua scuola: per presentare agli studenti il piano di offerta formativa dei nostri corsi ed i percorsi professionali 
verso cui conducono; 

 

• Mini-stage di orientamento pomeridiani: dalle 14.15 alle 16.00, tutte le settimane fino a gennaio 2018, aperti alle famiglie che ne 
fanno richiesta alla nostra segreteria o attraverso il sito internet. Si tratta di incontri durante i quali gli studenti prendono parte ad attività didattiche 
di orientamento, specifiche per ciascun Istituto, mentre i genitori e gli accompagnatori hanno modo di partecipare ad un incontro tenuto dai 
referenti dell’Istituto; 

 

• Open Day di Sabato 25 Novembre 2017 dalle 14.30 alle 18.00: presentazione dei corsi, laboratori aperti, incontri con docenti e 
studenti presso la sede di via Carloni n° 8 a Como; 

 

• Lezioni in aula – una giornata al Casnati: una giornata dedicata ad ogni Istituto, organizzata in più incontri fino a fine gennaio 2018, 
a contatto con i docenti e gli studenti del Centro Studi Casnati. Le lezioni in aula, della durata di circa quattro ore, offrono agli studenti interessati la 
possibilità di visitare le aule e sperimentare lo studio delle principali materie di indirizzo all’interno di una giornata appositamente realizzata; 

 

• Incontri individuali: colloqui individuali con un referente d’Istituto per ricevere informazioni ed approfondire tutte le tematiche di 
interesse: gli appuntamenti possono essere fissati contattando direttamente il nostro ufficio orientamento alla mail orientamento@centrocasnati.it, 
o contattando la segreteria del Centro Studi Casnati; 

 

• Accoglienza presso il Centro Studi Casnati: durante il normale orario scolastico, gruppi di studenti del vostro Istituto possono essere 
coinvolti in lezioni tematiche relative a ciascuno dei nostri corsi. Per questa iniziativa vi sarà messo gratuitamente a disposizione un pullman privato 
per il trasporto. 

 
Per qualsiasi informazione e chiarimento l’Ufficio Orientamento è a disposizione attraverso il suo referente: 

 
Federica Palmulli 
Centro Studi Casnati – Ufficio Orientamento 
Via Carloni, 8 – 22100 Como – tel. 031 53 78 929 – fax 031 30 13 92 
mailto: federica@centrocasnati.it 
 
Segnaliamo anche il nostro sito, per essere facilmente aggiornati su tutte le attività e le iniziative del Centro Studi Casnati: 

www.centrocasnati.it/orientamento 
 
Ringraziando per la cortese attenzione, inviamo i nostri migliori saluti. 
 

 Federica Palmulli  
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