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Il giorno 27 novembre 2019 gli alunni delle classi 5° e 4° IT AFM della Scuola Secondaria di II Grado si 

recheranno presso la sede di Assolombarda, via Pantano 9, per partecipare all’incontro “Gli Istituti Tecnici 

Superiori”  

 

 Giorno 27 novembre 2019 

 Obiettivi presentare agli studenti le opportunità di formazione post-diploma offerte 
dagli ITS, istituzioni formative particolarmente interessanti per i loro 
contenuti innovativi. 

 Trasporto Mezzi pubblici. 

 Orario  partenza da scuola verso le 8,45 e rientro a scuola previsto per le 13,15 
circa. 

 Contenuti Nella prima parte dell’incontro, in sessione plenaria, orientatori e 
professionisti illustreranno i tratti distintivi dei percorsi ITS e il tipo di 
studente per cui questi corsi sono più adatti con testimonianze di docenti e 
allievi dei corsi stessi. Nella seconda parte i ragazzi potranno raccogliere 
informazioni più mirate presso gli stand espositivi dei corsi attivati 

 Accompagnatori   i professori convolti nelle ore di lezione 
 

 
Milano,   20 settembre 2019 
           

                                                                             La Preside  

         
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il Sottoscritto, genitore di_____________________________________________________________ 
Classe__________ dopo aver visionato  e accettato il Regolamento di Istituto art. 67 e segg. 

 autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro di Orientamento “ Gli Istituti Tecnici Superiori “presso 
Assolombarda il giorno 27 novembre 2019  
(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione) Il/La sottoscritto/a, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
 
Firma Padre………………………………………. 
 
Firma Madre………………………………………                                                                 Data……………… 
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