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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di 

secondo grado statali 

Ai coordinatori delle attività didattiche degli 

Istituti Secondari paritari  

P.C. Ai referenti per l’orientamento 

Sito web 

 
 
 

OGGETTO: Orientamento - GIORNATA DELLA TECNOLOGIA , 
 
 

Gentile Dirigente, nell’ambito delle collaborazioni con l’Ufficio Scolastico Regionale e con gli 

Istituti di Istruzione Superiore, Assolombarda pone tra i suoi obiettivi un efficace orientamento 

scolastico e professionale per gli studenti, con particolare enfasi alla diffusione della cultura 

tecnico-scientifica e alle sue applicazioni. 

 La crescente pervasività della tecnologia nei settori produttivi e nella vita quotidiana è al 

centro della nuova iniziativa che Assolombarda ha in programma per l’inizio del prossimo anno 

scolastico. Si tratta della Giornata della Tecnologia, che si svolgerà martedì 29 ottobre 

prossimo presso le aziende partecipanti al progetto e presso i laboratori di Humanitas University 

e Politecnico di Milano.  

La Giornata intende mostrare agli studenti del quarto e quinto anno della scuola 

secondaria di secondo grado l’incidenza della tecnologia avanzata tanto sulla produzione di 

beni e servizi quanto sulla ricerca accademica d’alto livello. Oltre ai due prestigiosi atenei, un 

numero cospicuo di aziende hanno già confermato la loro partecipazione e sono pronte ad 

accogliere studenti e docenti; metteranno a disposizione spazi, personale e tempo per far loro 

vivere un’esperienza coinvolgente e, allo stesso tempo, formativa.  

Segnaliamo inoltre che, nel caso di aziende difficilmente raggiungibili con i trasporti pubblici, 

Assolombarda potrà mettere a disposizione delle Scuole che si iscriveranno un servizio di bus 

navetta per consentire ai gruppi-classe di partecipare all’iniziativa agevolmente.  

Auspicando che l’iniziativa incontri l’interesse Suo e del suo Istituto, Le chiediamo la cortesia di 

condividere la proposta di partecipazione, prima della conclusione del corrente anno scolastico, al 
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collegio dei docenti e, in particolare, al referente della Funzione Strumentale per l’orientamento 

in uscita. 

 Il presente invito sarà, poi, da noi rinnovato all’avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020, 

nei primi giorni di settembre, contestualmente alla pubblicazione del calendario degli eventi 

“Orientagiovani” previsti, come consuetudine, nei mesi autunnali. Si precisa che si occuperà 

Assolombarda degli abbinamenti scuola-azienda e che l’effettiva partecipazione degli istituti 

scolastici dipenderà, necessariamente, dal numero di aziende disponibili.  

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento può fare riferimento all’Area Sistema 

Formativo e Capitale Umano (dario.pettenon@assolombarda.it, tel.: 02 58370.291/510). 

 Ringraziandola per la cortese collaborazione ci è gradita l’occasione per porgerle i nostri più 

cordiali saluti.          

  Il dirigente 

         Roberto Proietto 

RP mgd 

Per informazioni 

Maria Grazia Demaria  

02574627251  - mariagrazia.demaria@istruzione.it 
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