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Comunicazione n. 224                                                     Como, 2 maggio 2022
  

  
 Alle studentesse e agli studenti delle classi V  

e ai loro genitori/tutori 
Ai docenti interessati 

 
 Oggetto:  ORIENTAMENTO IN USCITA  

incontro di presentazione del percorso post-diploma ITS 
 

Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, il giorno venerdì 13 maggio 2022 si terrà 
presso l’auditorium della scuola un incontro rivolto alle classi quinte secondo la scansione 
riportata nella tabella seguente per la presentazione di un corso di Istruzione Tecnica Superiore 
(I.T.S), che verrà attivato a Como a decorrere dal prossimo anno scolastico dalla Fondazione 
Lombardia Meccatronica. 
I corsi I.T.S. sono corsi di formazione terziaria post-diploma nei settori tecnici di durata biennale, 
che consentono il conseguimento del titolo di “Tecnico Superiore”, in alternativa ai percorsi 
universitari triennali; i corsi I.T.S. garantiscono una formazione tecnica-professionale 
altamente qualificata e specializzata, in linea con l’evoluzione del mondo del lavoro, per 
rispondere alle richieste delle aziende del settore attraverso la sinergia formativa tra imprese 
del territorio e scuola. 
I corsi hanno una durata di 2000 ore in due anni, di cui 800 ore di tirocinio in azienda. 
 
La presentazione del corso I.T.S. sarà effettuata dal Direttore dell’I.T.S. Lombardia 
Meccatronica Ing. Raffaele Crippa, e vedrà la presenza del dott. Grazia Pagani, responsabile 
Education di Confindustria Como. 
Le classi quinte si alterneranno secondo la seguente scansione:  

 
orario classi 

I gruppo 
Dalle ore 9 alle ore 11 5ELN1, 5ELT1, 5ELT2, 5EN1, 5MM1, 5MM2 

II gruppo 
Dalle ore 11 alle ore 13 5CAT1, 5INF1, 5INF2, 5INF3, 5INF4 

 
I docenti coinvolti accompagneranno gli studenti presso l’auditorium e saranno tenuti alla 
vigilanza secondo il proprio orario di servizio.  
L’intervallo si svolgerà (ognuno nella propria classe):  

• alle ore 11:00-11:15 per il I gruppo  
• alle ore 10:45-11:00 per il II gruppo   

 
Il Referente della Commissione Orientamento - prof. Marco Greco   

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                         del D.Lgs n. 39/1993 

 


