CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 2018/2019
L’IIS “Europa Unita- Federigo Enriques” propone agli studenti delle classi quarte e quinte un percorso di
Orientamento in Uscita articolato in momenti di informazione, formazione e simulazione. Il gruppo di
lavoro Orientamento in Uscita informerà tempestivamente gli studenti di iniziative di particolare interesse
(corsi di formazione, conferenze) svolte da Università o da altri Enti e che risultino finalizzate ad una scelta
consapevole di quale percorso di studi o lavorativo intraprendere al termine dell'attività scolastica.
Alcune attività del progetto di “Orientamento in Uscita” rientrano nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
e quindi la frequenza andrà segnalata al coordinatore di classe che rendiconterà l’attività sulla piattaforma
dedicata. Il numero di ore potrà variare a seconda delle scelte individuali dello studente.

Classi quinte
 Un momento formativo curricolare di 2 ore. L'intervento verterà sui temi della comunicazione non
verbale, finalizzato alla preparazione sia del colloquio finale dell'Esame di Stato che ai colloqui di
lavoro. Interverrà la dott.ssa Cristina Franchetti di Spaziogiovani di Lissone. (2 ore, in orario
curricolare)
 L’incontro con le realtà universitarie attraverso brevi presentazioni di docenti inviati dagli Atenei
durante il CAMPUS UNIVERSITARIO che si terrà presso l'Istituto il 29 novembre 2018 dalle 14,30 alle
17,30 (3 ore, facoltativo)
 Un corso preparatorio ai test d’ingresso di Ingegneria/Architettura oppure Medicina/facoltà dell'area
sanitaria. Il corso di preparazione al Test del Politecnico prevede quattro incontri di matematica e sarà
coordinato dal prof. P. Teruzzi. Il corso di preparazione a Medicina/facoltà dell'area sanitaria prevede
invece otto incontri di diversi argomenti e sarà coordinato dalla prof.ssa M. Liguori.
 Attività di simulazione di test d’ingresso con il supporto di Alpha Test. Costo previsto 3 euro (2 ore in
orario curricolare, facoltativo)
 Partecipazione libera al Salone dello Studente presso l'Autodromo di Monza e agli Open day
universitari, per gli studenti che sono già orientati ad una scelta specifica (le ore saranno computate a
fronte della presentazione di un certificato di avvenuta partecipazione).
 Percorso individuale di orientamento on-line “Almadiploma/Almalaurea” (2 ore)
 Durante l’anno sarà possibile sostenere colloqui individuali di orientamento su appuntamento con il
supporto della Dott.ssa Cristina Franchetti. (da verificare effettiva disponibilità)
 Partecipazione libera al Progetto Lauree Scientifiche presso Università di Milano Bicocca nelle
giornate del 19-20-21 febbraio 2019 (si veda la circolare numero 61).

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 2018/2019
L’IIS “Europa Unita- Federigo Enriques” propone agli studenti delle classi quarte e quinte un percorso di
Orientamento in Uscita articolato in momenti di informazione, formazione e simulazione. Il gruppo di
lavoro Orientamento in Uscita informerà tempestivamente gli studenti di iniziative di particolare interesse
(corsi di formazione, conferenze) svolte da Università o da altri Enti e che risultino finalizzate ad una scelta
consapevole di quale percorso di studi o lavorativo intraprendere al termine dell'attività scolastica.
Alcune attività del progetto di “Orientamento in Uscita” rientrano nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
e quindi la frequenza andrà segnalata al coordinatore di classe che rendiconterà l’attività sulla piattaforma
dedicata. Il numero di ore potrà variare a seconda delle scelte individuali dello studente.

Classi quarte
 Un momento formativo curricolare di 2 ore, introduttivo alle attività di orientamento, in cui verrà
illustrato il percorso e verranno forniti spunti per la riflessione individuale al fine di una scelta
consapevole. Interverrà la dott.ssa Cristina Franchetti di Spaziogiovani di Lissone. (2 ore, in orario
curricolare)
 L’incontro con le realtà universitarie attraverso brevi presentazioni di docenti inviati dagli Atenei
durante il CAMPUS UNIVERSITARIO che si terrà presso l'Istituto il 29 novembre dalle 14,30 alle 17,30.
Verranno distribuiti e controfirmati i fogli di presenza da consegnare al coordinatore di classe. (3 ore,
obbligatorio)
 Un corso preparatorio ai test d’ingresso di Ingegneria/Architettura oppure Medicina/facoltà dell'area
sanitaria. Il corso di preparazione al Test del Politecnico prevede quattro incontri di matematica e sarà
coordinato dal prof. P. Teruzzi. Il corso di preparazione a Medicina/facoltà dell'area sanitaria prevede
invece otto incontri di diversi argomenti e sarà coordinato dalla prof.ssa M. Liguori.
 Attività di simulazione di test d’ingresso alle facoltà universitarie con il supporto di Alpha Test. (2 ore
in orario curricolare, obbligatorio per la classe, in caso di adesione)
 Partecipazione libera al Salone dello Studente presso l'Autodromo di Monza e agli Open Day
universitari, per gli studenti che sono già orientati ad una scelta specifica (le ore saranno computate
come A.S.L. a fronte della presentazione di un certificato di avvenuta partecipazione)
 Partecipazione libera al Progetto Lauree Scientifiche presso Università di Milano Bicocca nelle
giornate del 19-20-21 febbraio 2019 (si veda la circolare numero 61).

