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Como, 22.06.2022 
 

Agli alunni 
 Ai genitori 
Ai docenti 

Ai portatori di interesse 
 
Oggetto: Invito OPEN DAY Corso post-diploma I.T.S. in Meccatronica Industriale 
 
Sperando di fare cosa gradita, vi invitiamo all’OPEN DAY di presentazione del corso biennale post-

diploma di “Istruzione Tecnica Superiore per l’automazione e la meccatronica industriale”, che si 

svolgerà presso l’ITIS Magistri Cumacini di Como sabato 10 settembre 2022 a partire dalle ore 

9:00. In allegato la locandina.  

 

Il corso I.T.S. di “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” si svolgerà 

a partire da ottobre 2022 presso l’I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como. In allegato la brochure di 

presentazione del corso. 

 

Il progetto è realizzato all’interno della Fondazione I.T.S. “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per 

le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche” https://www.itslombardiameccatronica.it/ e si è 

sviluppato grazie all’impulso e supporto di Confindustria Como e alla collaborazione degli istituti 

scolastici secondari della provincia di Como.  

 

Al corso di accede tramite una selezione. 

Al momento sono aperte le iscrizioni seguendo la procedura guidata al seguente link: 

https://www.itslombardiameccatronica.it/static/iscrizioni 

 

Le selezioni per l’ammissione al corso, che si svolgeranno martedì 20 settembre 2022 alle ore 

15.00 presso l’I.T.I.S. “Magistri Cumacini”, consistono in: 

• un test attitudinale sulle competenze tecnico-scientifiche di base (ulteriori informazioni e il 

fac-simile del test sono reperibili all’indirizzo 

https://www.itslombardiameccatronica.it/new/229/show); 

• un colloquio motivazionale.  

Gli esiti del test e del colloquio, uniti alla valutazione della documentazione presentata con la 

domanda di iscrizione, determineranno il punteggio della graduatoria di ammissione al corso. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al coordinatore del corso prof. Marco Greco 
(marco.greco@magistricumacini.edu.it). 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

     s.m.i. e norme collegate 

 ALLEGATI: 

• brochure OPEN DAY del 10 settembre 2022 

• brochure ITS Meccatronica Industriale 
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