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 Orientamento 2018-2019 
 

Como, 5 novembre 2018 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

e p.c. RESPONSABILE ORIENTAMENTO 

 
 

La commissione orientamento dell’IIS DAVINCI – RIPAMONTI p r e v e d e  per  l’anno scolastico 2018- 2019 

una serie di attività per offrire ai colleghi delle scuole secondarie di I grado, agli studenti e ai genitori, una 

corretta ampia informazione sugli indirizzi di studio att ivati  presso la nostra scuola. 

Le attività  che offriamo agli studenti e alle scuole sono così distinte: 

 
1. Visite a richiesta presso il nostro Istituto, della durata di 60 minuti circa 

 

su prenotazione condivisa. L’equipe che interverrà sarà composta da docenti e/o studenti. 

 

2. Laboratori orientativi, presso il nostro Istituto 

 

Il docente referente orientamento potrà prenotare l’attività compilando il modulo di prenotazione scaricabile 

dal sito (con l’indicazione di nome e cognome, numero di cellulare di riferimento, settore o settori scelti), 

inviandolo tramite mail a orientamento@davinciripamonti.gov.it 

 

3. Settimana della grafica 27/30 novembre 2018 
 

Si allega convocazione orientatori per il giorno 12 novembre dalle ore 16:00 alle 18:00 a firma 

Comitato grafici e IIS Da Vinci-Ripamonti 

(Ogni scuola potrà prenotare la propria visita compilando il modulo disponibile sul sito, la cui restituzione 

dovrà avvenire entro il 15 novembre 2018. La visita potrà essere di classe o singola; gli studenti dovranno 

essere accompagnati da un docente della scuola media di appartenenza o da un   genitore). 

 

4. Open Day  
 

Sabato 24 novembre 2018  dalle ore 10.00 alle ore 16.00 in via Belvedere, 18 

   

5. Open Day  
 

Sabato 12 gennaio 2019  dalle ore 10.00 alle ore 16.00  
   
  Sede di via Belvedere, 18 

CORSI: Grafica, Logistica, Servizi culturali e dello spettacolo, Animazione turistico-

sportiva, Manutenzione e assistenza tecnica: Elettronico. 

 

Sede di piazza IV Novembre angolo via Mascherpa, Albate 

CORSO: Moda 

 

Sede di via Magenta, 26, Como  

CORSI: Manutenzione e assistenza tecnica IP; IeFP: meccanico,  riparatore di veicoli a 

motore,  termoidraulici, montaggio e manutenzione delle imbarcazioni da diporto. 

  

http://www.davinciripamonti.gov.it/
http://www.davinciripamonti.gov.it/wp/wp-content/uploads/orientamento/Modulo_prenotazione.pdf
mailto:orientamento@davinciripamonti.gov.it
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Per prenotazioni e contatti: prof.ssa Maria Maimone 

Sede via Belvedere, 18: tel 031 520745  

Succursale Albate: tel. 031 5001171  

email: orientamento@davinciripamonti.gov.it 

maria.maimone@davinciripamonti.gov.it 

 
Prof. Raffaele Ruggiero 

Succursale via Magenta 26, Como tel. 031 263426  

 
Ringraziando per la VS cortese collaborazione. 
 
     Referente FS Orientamento Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Maimone   Prof.ssa Gaetana Filosa 

http://www.davinciripamonti.gov.it/
mailto:orientamento@davinciripamonti.gov.it
mailto:maymoon58@yahoo.it

