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(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “12^ edizione di Young – Orienta il futuro. Salone dell’Orientamento
Scuola, Formazione, Università e Lavoro, in programma dal 15 al 19 ottobre 2019
presso il Centro espositivo Lariofiere di Erba (CO).
Questo Istituto d’Istruzione Superiore Paritario, considerato l’alto contenuto delle
proposte di orientamento, ha aderito alle iniziative della 12^ edizione di “Orienta il futuro”
del Salone Young Centro espositivo Lariofiere di Erba, presso il quale sarà presente con
proprio stand espositivo nelle mattinate di giovedì 17, venerdì 18 (dalle ore 8,30 alle ore
13,30) e nella giornata di sabato 19 ottobre (dalle ore 8,30 alle ore 18,00).
Nell’occasione di cui sopra, presenteremo al pubblico (genitori e scolaresche
presenti) le proposte didattico-formative del nostro istituto.
I Coordinatori/responsabili (lo scrivente, il prof. Bambace, la dott.ssa Arrighi e
l’assistente amministrativa sig.ra Castelnuovo) di questo Istituto d’Istruzione Superiore
Paritario “A. Manzoni” di Erba, alterneranno la loro presenza tra Istituto e Lariofiere nelle
ore e nei giorni suindicati (giovedì 17 – venerdì 18), per dare continuità di direzione e
presenza nell’ufficio amministrativo della scuola e, nel contempo, presenza costante
presso lo stand del Manzoni, per esporre la nostra attività di orientamento formativa.
Il personale docente dell’istituto, libero dalle attività di insegnamento, può “Sua
Sponte” aderire e dare il personale apporto all’iniziativa di “Orienta il futuro”.

In considerazione del fatto che l’attività di orientamento riguarda anche il postdiploma (eventuale scelta degli studi universitari), per gli studenti dell’ultima classe di
studi, si auspica che gli studenti della classe 5^ A.F.M. di questo istituto, in considerazione
della loro maggiore età e dell’attività progettuale di orientamento post-diploma, sentano il
bisogno e la necessità di essere presenti (con propri mezzi) al Salone Young Lariofiere,
nella giornata di sabato 19 ottobre p.v.
Per qualsiasi ulteriori chiarimenti o informazioni relative all’iniziativa, occorre
consultare direttamente la Lariofiere Segreteria Organizzativa Young, telefonicamente e
via e-mail, come segue:


telef.: 031 637 327;



mail: young@lariofiere.com;



web: www.young.co.it
Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

