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Circolare interna n. 083/NR/mcf

Monza, 04/11/2016
DOCENTI
STUDENTI delle classi terze, quarte e quinte
FAMIGLIE
SITO WEB ISTITUTO

OGGETTO
1) Progetto “Orientamento in uscita”, criteri e modalità operative.
2) Iniziative degli atenei (presentazioni e progetti).
3) Alternanza scuola/lavoro 2016-2017.
4) Convocazione rappresentanti delle classi 3^, 4^ e 5^.
1) Progetto “Orientamento in uscita”, criteri e modalità operative.
Criteri per regolare la partecipazione alle iniziative di orientamento promosse dalle
Università presso le loro sedi:
a) Ogni studente di 4^ e di 5^ dispone di un pacchetto di bonus. I bonus per gli studenti di 4^ sono
due; quelli per gli studenti di 5^ sono tre. Il referente per l'Orientamento in uscita, prof. Nicoletta
Reboa, rilascia le autorizzazioni evitando che il loro numero possa determinare gravi disagi al
regolare svolgimento delle lezioni nelle singole classi. Per tale motivo, i bonus verranno concessi in
modo da non superare, di norma, il 40% degli iscritti alla classe.
Criteri per regolare la partecipazione alle iniziative di orientamento promosse dalle
Università presso il liceo Frisi:
a) Ogni studente di 4^ e di 5^ dispone di un pacchetto di bonus. I bonus per gli studenti di 4^ sono
tre; quelli per gli studenti di 5^ sono quattro.
Modalità operative:
Gli studenti per usufruire del bonus devono rivolgersi ai rappresentanti della propria classe (sia per
le iniziative interne sia per quelle esterne); questi ultimi devono richiedere l’apposito modulo in
Biblioteca alla prof. Distefano nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì alla terza ora e compilarlo
indicando i nominativi degli studenti interessati e allegando le autorizzazioni per i minorenni,
compilate secondo l’apposito modulo, sempre reperibile in Biblioteca, entro e non oltre il quarto
giorno lavorativo dalla data dell'evento. La prof. Distefano, ricevuta la pratica completa, provvede a
esaminarla e a far inserire nel registro elettronico i nominativi degli studenti autorizzati; pertanto i
docenti non dovranno richiedere ulteriore documentazione scritta giustificativa.
Informazioni generali:
Nel sito dell’Istituto (www.frisimonza.it) è attiva una pagina dedicata all’Orientamento in Uscita
contenente informazioni e link delle Università della Lombardia. I manifesti informativi pervenuti
dalle diverse Università vengono affissi negli spazi appositamente dedicati (corridoio bar); gli
opuscoli pervenuti dalle diverse Università sono messi a disposizione sull’apposito tavolo presente
nell’atrio del primo piano. Altro materiale (volumi per la preparazione di test universitari ecc.) si
può trovare presso lo Sportello Orientamento (secondo piano, aula Funzioni Strumentali), cui gli
studenti possono accedere in orario concordato con la prof.ssa Reboa, che è a disposizione anche
per consulenza, previo appuntamento.

2) Iniziative degli Atenei (presentazioni e progetti).
a) Presentazione dell’Università Bocconi di Milano: i giorni 11 e 12 novembre dalle ore 8.30 alle
14.30 l’Università Bocconi presenterà i corsi di laurea dell’Ateneo. I programmi delle due giornate
sono identici. Sabato alle ore 11 si terrà un incontro con i genitori.
Per iscriversi occorre compilare l'apposito form che si trova sul sito www.unibocconi.it nella
sezione Giornate di orientamento.
Per iscriversi al primo anno, occorre superare un test. Per la sessione Winter è necessario
presentare domanda entro il 20 gennaio 2017; il test si terrà il 3 marzo.
b) Bicocca: Progetto Nerd:
Si tratta di un progetto riservato alle studentesse delle classi 3^, 4^ e 5^ per consentire
un'esperienza a diretto contatto con la scienza informatica. Il progetto prevede attività di laboratorio
presso il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell'Università degli Studi di
Milano-Bicocca. Alle partecipanti verrà rilasciato un attestato valido per l'alternanza scuola-lavoro
(per ulteriori informazioni si veda la circolare 75).
c) Università Bicocca di Milano: sabato 17 dicembre 2016 alle ore 9 si terrà l’OpenDay di
Ateneo. Si consiglia l’iscrizione tramite apposito form reperibile sul sito. Per i genitori presenti,
dalle 10.30 sono previsti incontri a loro dedicati. Inoltre, è già possibile iscriversi agli Open day di
dipartimento, che si terranno a partire da gennaio 2017. Si consiglia di farlo quanto prima per
Medicina.
d) Università degli Studi di Milano, questionario di orientamento: sul sito
http://www.cosp.unimi.it/aspiranti_studenti/252.htm è a disposizione un questionario
di
orientamento (Almaorientati), che ha come obiettivo un supporto nella scelta degli studi
universitari.
e) Il Politecnico di Milano organizza un corso di Archaeoastronomy in lingua inglese che inizierà
il 16 gennaio 2017. Iscrizione sul sito dell'ateneo.
3) Alternanza scuola/lavoro 2016-2017.
Per le otto classi 4^ proseguono le attività di alternanza (IFS) iniziate lo scorso anno.
Per le classi 3^ verranno avviati progetti di alternanza preceduti da attività di formazione per
la sicurezza e da tre ore di formazione pre-stage tenute da Brianza Solidale (nei giorni prossimi
verrà emanato un primo calendario).
Si precisa che eventuali esperienze di stage individuali verranno conteggiate in aggiunta alle
attività previste per ciascuna classe nel triennio (200 ore nel
triennio),
che rimangono
obbligatorie.
Tali esperienze, se certificate, concorreranno a formare il credito formativo di ciascuno
studente.
4) Convocazione rappresentanti degli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^.
Martedì 8 novembre dalle ore 13.15 alle ore 13.30 circa si terrà un incontro dei
rappresentanti delle suddette classi con le proff. Reboa e Distefano. Nel corso dell’incontro verrà
esposto il progetto di orientamento 2016-2017.

Il Dirigente Scolastico
prof. Lucia Castellana
firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993

La Funzione strumentale
Orientamento in uscita
F.to prof. Nicoletta Reboa

Avvertenza per i Docenti: la presente circolare viene pubblicata sul registro elettronico. La sua pubblicazione viene
evidenziata con un avviso che scorre sulla riga orizzontale (di colore giallo) presente nella parte alta del registro elettronico.
E’ compito del primo docente che vede l’avviso scorrevole aprire e leggere la presente circolare.
La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione ALBO e nella sezione CIRCOLARI.

