
Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni delle classi Terze: nuove date Open day e informazioni 

stages. 

Le informazioni saranno disponibili anche sul sito della nostra scuola alle sezioni “Avvisi” oppure 

“Orientamento”. 

ISTITUTO – SITO – INDIRIZZI OPEN DAY – STAGE – ALTRE INFORMAZIONI 

Istituto superiore “Setificio - P. Carcano” – Como  

http://www.setificio.edu.it/ 

 

a) Istituto tecnico 

- Chimica, materiali e biotecnologie 

- Chimica e materiali per le tecnologie tessili (corso 

quadriennale con valenza quinquennale) 

- Grafica e Comunicazione 

- Sistema Moda 

 

b) Liceo 

- Liceo Scientifico Scienze Applicate 

- Liceo Scientifico Scienze Applicate (sezione 

Cambridge) 

- Liceo Artistico 

Sabato 23 novembre 2019 - ore 14.00/17.30, 

preferibilmente prenotarsi sul sito per una migliore 

organizzazione. 

 

VISITE GUIDATE E LABORATORI ORIENTATIVI  

Sul sito dell’Istituto Carcano a breve verranno fornite 

indicazioni per prenotare le visite guidate e i 

laboratori dei vari indirizzi di studio. 

Con prenotazione sul sito, sarà inoltre possibile 

incontrare i rappresentanti dello staff di direzione per 

ulteriori informazioni. 

PRENOTAZIONI ONLINE non ancora aperte. Chi fosse 

interessato, deve tenere monitorato il sito 

dell’Istituto Carcano. 

ITES “Caio Plinio Secondo” – Como 

https://www.caioplinio.edu.it/ 

 

▪ Amministrazione Finanza e Marketing 
- Sistemi Informatici Aziendali 

- Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

 

▪ Turismo 
 

(I primi due anni sono comuni) 

 

Sabato 30 novembre 2019 – ore 14.30/17.30 

Sabato 11 gennaio 2020 – ore 14.30/17.30 

 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 

Docente responsabile a disposizione il lunedì dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 previo appuntamento, 

presso la sede centrale di Via Italia Libera 

(vicepreside@caioplinio.edu.it). 

 

LABORATORI ORIENTATIVI 

Per iscriversi è necessario compilare il tagliandino 

allegato e consegnarlo alla propria scuola media al 

http://www.setificio.edu.it/
https://www.caioplinio.edu.it/


PRENOTAZIONI TRAMITE TAGLIANDO 

ALLEGATO 

docente coordinatore, specificando l’indirizzo 

didattico di interesse entro il 9 novembre 2019. 

Liceo “Teresa Ciceri” - Como 

https://www.teresaciceri.eu/ 

- Liceo Linguistico 

- Liceo delle Scienze Umane 

- Liceo Economico Sociale 

- Liceo Musicale 

 

PRENOTAZIONI ONLINE 

Venerdì 22 novembre 2019 - ore 16.30/18.00 

- Presentazione Liceo Musicale 

Venerdì 29 novembre 2019 - ore 16.30/19.30 

- Presentazione Liceo Linguistico, Scienze Umane, 

Economico 

 

Informazioni  Open Day al link: 

https://www.teresaciceri.eu/accoglienza-e-

orientamento/orientamento-in-entrata/openday/ 

 

STAGE ORIENTATIVI (dal  13 al 17 gennaio) 

È possibile prenotare online uno stage mattutino 

nella settimana di Scuola aperta al seguente link: 

https://www.teresaciceri.eu/accoglienza-e-

orientamento/orientamento-in-

entrata/prenotazione-stage-2019-2020/ 

(Prenotazioni aperte dal 29 novembre al 15 

dicembre) 

Liceo Scientifico Linguistico “P. Giovio” – Como 

https://www.liceogiovio.edu.it/sito/it/ 

 

- Liceo Scientifico (seconda lingua opzionale) 

- Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate 

(curvatura biomedica opzionale) 

- Liceo Linguistico  

 Continua →  Liceo “Giovio” 

 

PRENOTAZIONI ONLINE 

Sabato 14 dicembre 2019 – ore 14.30/18.00 

(prenotazioni online aperte dal 25 novembre) 

 

Sabato 18 gennaio 2020-ore 14.30/17.30 

(prenotazioni online aperte dal 20 dicembre) 

 

INCONTRI POMERIDIANI – SERALI PER I GENITORI: 

giovedì 7 novembre - ore 18.00: Liceo Linguistico 

giovedì 14 novembre - ore 18.00: Liceo Scientifico 

giovedì 21 novembre - ore 18.00: Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate 

https://www.teresaciceri.eu/
https://www.teresaciceri.eu/accoglienza-e-orientamento/orientamento-in-entrata/openday/
https://www.teresaciceri.eu/accoglienza-e-orientamento/orientamento-in-entrata/openday/
https://www.teresaciceri.eu/accoglienza-e-orientamento/orientamento-in-entrata/prenotazione-stage-2019-2020/
https://www.teresaciceri.eu/accoglienza-e-orientamento/orientamento-in-entrata/prenotazione-stage-2019-2020/
https://www.teresaciceri.eu/accoglienza-e-orientamento/orientamento-in-entrata/prenotazione-stage-2019-2020/
https://www.liceogiovio.edu.it/sito/it/


giovedì 28 novembre - ore 18.00: Liceo Scientifico 

quadriennale 

(prenotazione online a partire dal 31 ottobre) 

 

STAGE  POMERIDIANI PER GLI ALUNNI 

A partire dal 20 novembre - dalle 14.30 alle 17.00. 

(prenotazioni esclusivamente online dall’11 

novembre) 

Istituto Professionale “G. Pessina” – sede 

Appiano G. 

 

 

Istituto Professionale “G. Pessina” – sede Como 

 

www.istitutopessina.gov.it/  

a) Istituto professionale (5 anni) 

- Servizi commerciali (ambito aziendale) 

- Servizi commerciali (ambito turistico) 

- Servizi socio-sanitari 

 

b) Istruzione e Formazione Professionale (3 anni) 

- Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

turistica 

- Operatore ai servizi di vendita 

Sabato 23 novembre 2019 - ore 10.00/18.00 

Sabato 7 dicembre 2019 - ore 10.00/18.00 

 

Sabato 30 novembre 2019 - ore 10.00/18.00  

Sabato 14 dicembre 2019 - ore 10.00/18.00 

Sabato 18 gennaio 2020 - ore 10.00/18.00 

 

STAGE ORIENTATIVI 

Per iscriversi è necessario compilare il tagliandino 

allegato e consegnarlo alla propria scuola media al 

docente coordinatore, specificando l’indirizzo 

didattico di interesse entro il 9 novembre 2019. 

PRENOTAZIONI TRAMITE TAGLIANDO ALLEGATO 

Centro Formazione Professionale CFP - Como 

http://www.cfpcomo.com/  

 

▪ Cucina – Sala e Bar – Pasticceria 
▪ Acconciatura - Estetica 

 

PRENOTAZIONI DURANTE L’OPEN DAY 

Sabato 30 novembre 2019– ore 14.00/18.00 

 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO “Laboratori aperti” 

Attività in orario pomeridiano per sperimentarsi in 

aula e in laboratorio di pratica professionale. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo 

“Scheda di interesse” durante l’Open day. 

http://www.istitutopessina.gov.it/
http://www.cfpcomo.com/


 

Per ogni Istituto superiore è stata indicata nella tabella la modalità di iscrizione agli Stage. 

Il tagliando sottostante è da portare a scuola al docente coordinatore entro il 9 novembre SOLO 

SE INTERESSATI A STAGE NELLE SEGUENTI SCUOLE: ITES “Caio Plinio Secondo” – Ist. Professionale 

“G. Pessina” 

DATE E ORARI VERRANNO POI COMUNICATE A OGNI SINGOLO ALUNNO. 

SI RICORDA CHE IL TRASPORTO PER GLI STAGES È A CARICO DELLE FAMIGLIE. 

                                                                                                           Referente per l’orientamento 

Prof.ssa Martina Tettamanzi 

_______________________________________________________________________________________ 

RICHIESTA ISCRIZIONE STAGE 

Noi sottoscritti _________________________________________  

______________________________________ genitori di 

__________________________________________ alunno di classe 3^, sezione ________ chiediamo che 

nostro figlio venga iscritto allo stage presso Istituto/Liceo 

_______________________________________________  per il seguente indirizzo didattico 

_________________________________________________________________ 

FIRME: ________________________________________  

_____________________________________________ 

 

Si segnalano, inoltre, all’interno delle iniziative legate alla Rete provinciale per l’Orientamento 

“Orientacomo”, rivolte alle famiglie e agli allievi delle classi seconde e terze degli Istituti Secondari di Primo 

grado, degli incontri con il mondo imprenditoriale del territorio, al fine di attivare un dialogo costruttivo fra 

scuola-famiglie e mondo del lavoro.Le sedi dove si svolgeranno gli incontri sono: 

25-ott 
Cantù, Enaip Via XI febbraio, 8 - ore 20,45/23,00 

09-nov-18 Como, Biblioteca Comunale, ore 20,45/23,00 

22-nov-18 
Lurate Caccivio, Enfapi, L.go Caduti della Pace, 2 - ore 20,45/23,00 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



RICHIESTA ISCRIZIONE STAGE 

Noi sottoscritti 

_____________________________________________________________________________  

genitori di __________________________________________ alunno di classe 3^, sezione ________ 

chiediamo che nostro figlio venga iscritto allo stage presso Istituto/Liceo 

_______________________________________________  per il seguente indirizzo didattico 

_________________________________________________________________ 

FIRME: 

____________________________________________________________________________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RICHIESTA ISCRIZIONE STAGE 

Noi sottoscritti 

_____________________________________________________________________________  

genitori di __________________________________________ alunno di classe 3^, sezione ________ 

chiediamo che nostro figlio venga iscritto allo stage presso Istituto/Liceo 

_______________________________________________  per il seguente indirizzo didattico 

_________________________________________________________________ 

FIRME: 

____________________________________________________________________________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RICHIESTA ISCRIZIONE STAGE 

Noi sottoscritti 

_____________________________________________________________________________  

genitori di __________________________________________ alunno di classe 3^, sezione ________ 

chiediamo che nostro figlio venga iscritto allo stage presso Istituto/Liceo 

_______________________________________________  per il seguente indirizzo didattico 

_________________________________________________________________ 

FIRME: 

____________________________________________________________________________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



RICHIESTA ISCRIZIONE STAGE 

Noi sottoscritti 

_____________________________________________________________________________  

genitori di __________________________________________ alunno di classe 3^, sezione ________ 

chiediamo che nostro figlio venga iscritto allo stage presso Istituto/Liceo 

_______________________________________________  per il seguente indirizzo didattico 

_________________________________________________________________ 

FIRME: 

____________________________________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE STAGE 

Noi sottoscritti 

_____________________________________________________________________________  

genitori di __________________________________________ alunno di classe 3^, sezione ________ 

chiediamo che nostro figlio venga iscritto allo stage presso Istituto/Liceo 

_______________________________________________  per il seguente indirizzo didattico 

_________________________________________________________________ 

FIRME: 

____________________________________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


