
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Medardo Rosso” 

Liceo Artistico - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente 
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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 

ISTITUTI COMPRENSIVI DI LECCO 

E PROVINCIA 
 

 
CIRCOLARE N. 38 

 
OGGETTO: Orientamento in entrata dell’Istituto d’Istruzione Superiore “MEDARDO 
ROSSO“ 

Lecco a.s. 2022/2023 
 

 
Attività informative rivolte agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado 

 
 

Indirizzo C.A.T. Costruzioni Ambiente Territorio 
Via XI Febbraio 8, Lecco 

 
 

Serate orientative online: 24 Novembre - 12 Gennaio   dalle    18:00 alle  19:00     
 

• Presentazione dell'Offerta Formativa e dei servizi proposti dall’Istituto da parte della 
Dirigente scolastica e di alcuni docenti. Con  iscrizione tramite Sito istituzionale della 
scuola 

 
Open day: sabato10 Dicembre 2022 dalle 14:30 alle 17:30 
 

• Presentazione dell'Offerta Formativa e dei servizi proposti dall’Istituto da parte della 
Dirigente Scolastica o dei suoi collaboratori.    

• Presentazione delle discipline che caratterizzano il corso studio e dei principali progetti 
proposti dall’Istituto.  

• Visita guidata ai laboratori.  
 

Lezioni aperte  al Bovara (su appuntamento): 
 

• Novembre 2022 - Gennaio 2023  
Da novembre a gennaio incluso, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado avranno la 
possibilità di vivere una esperienza laboratoriale, coadiuvati da docenti, da studenti CAT . Verrà 
a tal fine fornito un calendario di date mattutine e gli alunni avranno la possibilità di prenotarsi 
attraverso il sito istituzionale. 

 



Laboratorio modellismo  su iscrizione - data da definire - (2 incontri): 
 

• Tra Novembre 2022 - Gennaio 2023 
 

Docenti e studenti CAT saranno a disposizione per offrire agli studenti delle scuole secondarie 
di primo grado un’esperienza laboratoriale per osservare come operano nel concreto la 
stampante 3D e la macchina a taglio laser in dotazione all’istituto; in tale esperienza i ragazzi 
seguiranno la modellazione e la produzione di piccoli oggetti con la supervisione del docente. 
Verrà a tal fine fornito un calendario di due incontri mensili e gli alunni avranno la possibilità di 
prenotarsi attraverso il sito istituzionale 

 
Sportello TELEFONICO per bisogni educativi speciali:  

 
Da Novembre a Gennaio/Febbraio, la docente referente per l’inclusione sarà a disposizione 
per rispondere a specifiche richieste di genitori e fornirà informazioni su come l’Istituto sostiene 
gli alunni con difficoltà di apprendimento o con altri disagi. Su appuntamento da fissare presso 
la portineria. Telefonare al numero 0341 369278   
 
Presso le  SCUOLE MEDIE 
 
Su richiesta delle scuole medie del territorio, uno o più  docenti del Liceo e del Cat partecipano 
ad alcune giornate di orientamento organizzate all’interno delle scuole secondarie di primo 
grado per la presentazione del piano formativo dei due indirizzi  di studio dell’Istituto “Medardo 
Rosso”.     

 
Incontro RAGAZZE CHE PROGETTANO IL FUTURO 
 

• Aprile -maggio 2023 data da definire 
 

“Ragazze che progettano il futuro: costruzione ambiente e territorio, le ragazze sono 
protagoniste” sarà rivolto principalmente alle alunne delle scuole secondarie di primo grado, 
seconda e terza media e naturalmente alle loro famiglie. L’incontro si svolgerà come un 
momento di confronto tra le studentesse e le donne che operano attivamente nell’ambito 
professionale legato al settore delle costruzioni, della progettazione, del territorio e di molti altri 
aspetti che la professione tecnica può offrire, sia come sbocco professionale sia come punto di 
partenza per una successiva formazione in questo ambito di carattere post diploma. 
 
 
OPEN DAY classi seconde medie    Maggio 2023 – data da definire 
 

• Accoglienza e formazione dei gruppi di alunni e genitori. 
• Visite guidate ai laboratori all’Istituto svolte dagli alunni coadiuvati dai docenti.   
• Attività laboratoriali  
 

 
Docente F.S. Orientamento:  
Prof.ssa Elena Ripamonti 
Indirizzo e- mail: elena.ripamonti@iismedardorosso.edu.it  

Orientamento in entrata dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“MEDARDO ROSSO“ 
Lecco a.s. 2022/2023 

 
 
 
 
 



Attività informative rivolte agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado 
 

Indirizzo LICEO ARTISTICO  
Via Calatafimi, 5 - Lecco 

 
 

OPEN DAY in presenza per aspiranti alunni e genitori : 
 
Sabato 26 Novembre  
dalle 14.30 alle 16.00 primo turno di visita; dalle 16.15 alle 18.00 secondo turno.  
 
Sabato 14 Gennaio 
dalle 16.00 alle 18.00.  

 

• Accoglienza e formazione dei gruppi di alunni e genitori. 

• Visite guidate ai laboratori, agli atelier di presentazione dei 6 indirizzi e all’Istituto svolte 
dagli alunni coadiuvati dai docenti.    

 
Pomeriggi al Medardo IN PRESENZA :   
 

• Martedì 29 - Mercoledì 30 Novembre 14.30 alle 17.30      
 

Docenti e studenti dell’Istituto accolgono gli alunni di terza media per presentare il piano di 
studio, le peculiarità delle materie di indirizzo e far sperimentare la vita scolastica alle superiori 
attraverso la partecipazione a lezioni gestite dai docenti coadiuvati dagli alunni del Liceo.  
Si formeranno più classi di circa 20 aspiranti studenti per pomeriggio. 
Al termine delle attività verrà somministrato ai partecipanti un questionario di gradimento.  
Su iscrizione tramite Sito istituzionale della scuola. 
 
Serata orientativa online: Giovedì 15 Dicembre  dalle  18:00 alle  19:00     
 

• Presentazione dell'Offerta Formativa e dei servizi proposti dall’Istituto da parte della 
Dirigente scolastica e di alcuni docenti. Con  iscrizione tramite Sito istituzionale della 
scuola 

 

Incontri per piccoli gruppi (su appuntamento): dicembre e gennaio  
 

• Nei mesi di Dicembre e Gennaio, un docente effettuerà incontri per piccoli gruppi di 
genitori e studenti che hanno esigenze particolari. 

• Possibili sia on line sia in presenza 
• Su iscrizione tramite Sito istituzionale della scuola. 

 
Sportello TELEFONICO per bisogni educativi speciali:  

 
• Da Novembre a Gennaio/Febbraio, la docente referente per l’inclusione sarà a 

disposizione per rispondere a specifiche richieste di genitori e fornirà informazioni su 
come l’Istituto sostiene gli alunni con difficoltà di apprendimento o con altri disagi. Su 
appuntamento da fissare presso la portineria. Telefonare al numero 0341 369278   

 
Presso le  SCUOLE MEDIE 
 
Su richiesta delle scuole medie del territorio, uno o più  docenti del Liceo e del Cat partecipano 
ad alcune giornate di orientamento organizzate all’interno delle scuole secondarie di primo 
grado per la presentazione del piano formativo dei 2 corsi di studio   dell’Istituto Medardo Rosso.     

 
 



Docente F.S. Orientamento:  
Prof.ssa Elena Ripamonti 
Indirizzo e- mail: elena.ripamonti@iismedardorosso.edu.it  
 
Docente referente per l’ORIENTAMENTO in entrata indirizzo L.A.:  
prof.ssa Daniela Corti             tel. 0341 369278 
Indirizzo e-mail: orienta.primogrado@iismedardorosso.edu.it 

 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Alessandra Policastro 
 


