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Ai genitori I.C. Sandro Pertini 

Al territorio 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito 

 

OGGETTO: CAMPUS MI_ORIENTO a.s. 2022/2023 

Nell’ambito delle attività di orientamento, destinate in particolare agli studenti e alle studentesse delle 

classi terze della scuola secondaria di 1^grado dell’I.C. Sandro Pertini, è stata organizzata una nuova 

edizione del Campus MI_ORIENTO.  

Il nostro Istituto presta particolare attenzione alla delicata fase di passaggio da un ordine di scuola 

all’altro che i nostri alunni e le nostre alunne si apprestano a dover compiere.  

Il Campus MI_ORIENTO è un’ottima occasione per illustrare la variegata offerta formativa delle scuole 

secondarie di 2^grado presenti sul territorio. Nella giornata di sabato 5 novembre 2022, il plesso 

Verga, sito in via Asturie 1, ospiterà venti scuole superiori (licei, istituti tecnici, istituti professionali, 

istituti di istruzione e formazione professionale) che saranno liete di presentare la propria offerta 

formativa.  

In un secondo momento della mattinata, nell’aula magna del plesso, sarà previsto un intervento rivolto 

ai genitori ad opera del prof. Marcello Bramati, docente di scuola superiore e autore di varie opere, tra 

cui il libro La scelta più giusta.  

La giornata sarà organizzata come di seguito: 

- ore 9.00: ingresso degli alunni delle classi terze di entrambi i plessi di scuola secondaria (per 

gli alunni l’evento costituisce giornata di scuola aperta, pertanto saranno rilevate le presenze 

dal rispettivo docente di classe);  

- ore 9.30:  ingresso dei genitori e dell’utenza interessata; 

- ore 12.00: chiusura degli stand delle scuole superiori e termine per gli studenti di classe terza 

della giornata scolastica (i genitori che intendono prelevare in anticipo la propria figlia o figlio, 

dovranno apporre apposita firma di uscita anticipata sull’elenco cartaceo tenuto dal docente 

responsabile della relativa classe); 

- dalle ore 11.30 alle ore 12.30: intervento in aula magna del prof. Marcello Bramati.  

 

L’evento si pone come occasione formativa per l’intera comunità scolastica aprendosi anche al territorio 

e agli attori che vi abitano e operano.  
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E’ necessario ricordare che, ai fini di mitigare le infezioni da SARS-CoV-2, si raccomanda l’uso della 

mascherina e si rimanda ad ognuno il rispetto di alcune basilari regole di prevenzione, quali: 

 

- evitare di uscire di casa e recarsi a scuola in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

Si ringrazia per la sicura collaborazione e attenzione. 

 

Vi aspettiamo!  

 

 

 

 
                                                                        Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     

Dott.ssa Maria Stefania Turco 

   Firma autografa sostituita a mezzo    stampa ai      
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e 
sostituita da firma digitale CADES/PADES  

  

 



Mi Oriento
Campus orientamento 

I.C. "Sandro Pertini"
via Asturie 1

5 novembre 2022
ORE 9:00-11:30

Incontro con le scuole 
secondarie superiori:
GALVANI, LAGRANGE,

FRISI, CREMONA/ZAPPA,
MONTALE, CAPAC,
CIOFS, TITO LIVIO,

IS DE NICOLA, CARTESIO,
IP SETTEMBRINI,

MOLINARI,
LICEO ZUCCHI, 
QUASIMODO,

ISTITUTI VINCI,
MARELLI DUDOVICH,

BERTARELLI, CASIRAGHI, 
CENTRO PIAMARTA,
GALDUS, BELLONI,

RUSSELL

ORE 11:30-12-30
AULA MAGNA
Intervento del 

docente e 
scrittore 
Marcello 
Bramati


