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ATTIVITÀ E SCADENZE

Autunno:  attività  di  orientamento  promosse dal  nostro Istituto,  rivolte  ad alunni  e genitori.  Più
specificamente:

• illustrazione del sistema di istruzione e formazione dopo la scuola media nell’arco della 
“Settimana dell’Orientamento”;

• interventi effettuati nelle classi da parte delle orientatrici del Comune di Milano (trattasi di
un’attività biennale, consistente in un primo incontro in seconda e un altro conclusivo in
terza);

• incontri con ex alunni attualmente frequentanti vari indirizzi di scuole superiori;
• percorsi di orientamento indirizzati ad alunni con disabilità;
• incontro serale rivolto alle famiglie tenuto dalla dott.ssa G. Gallotta e dal prof. Codeluppi.

Si  ricorda  inoltre  che  l’orientamento  è  prima  di  tutto  un percorso  formativo  e  trasversale,  che
abbraccia tutto il triennio della scuola secondaria di primo grado e che si esplica in una serie di
attività didattiche (gestite soprattutto dai docenti di lettere) e in una osservazione costante delle
attitudini e delle abilità degli studenti da parte di tutto il Consiglio di Classe.

Dicembre: consegna del Consiglio orientativo approntato dal Consiglio di Classe.

Fine gennaio/inizio febbraio : iscrizione. 
La data viene comunicata dal Ministero anno per anno: dopo una prima fase di registrazione al
portale  dedicato,  la  famiglia  (e  solo  questa)  potrà  iscrivere  l’alunno  all'istituto  di  istruzione
secondaria  telematicamente attraverso il portale stesso  (www.iscrizioni.istruzione.it ).
Verranno comunicate le scadenze e le modalità di iscrizione con circolare apposita.  Verrà
fornita  inoltre  assistenza  tecnica  (previoappuntamento)  a  chi  incontrasse  difficoltà  nella
procedura. 
Il sistema rilascerà alla famiglia la ricevuta di iscrizione avvenuta (da conservare con cura).

Marzo:  le  scuole  superiori  daranno  conferma  dell'accettazione  dell'iscrizione  (via  mail  o
telefonicamente).  Chi  non  fosse  stato  accettato  potrà  effettuare  una  nuova  iscrizione  ad  altro
Istituto.

Inizio luglio: consegna alla famiglia da parte del nostro Istituto dei documenti che dovranno essere
presentati alla scuola superiore per perfezionare l’iscrizione.

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Si ricorda che:

• il Consiglio orientativo approntato dal Consiglio di Classe è un “consiglio”, ponderato ma  non
vincolate per la scelta;

• alcune scuole superiori utilizzano dei  criteri di ammissione/selezione dell’utenza nel caso la
richiesta fosse eccedente rispetto al numero di posti disponibili; tali criteri, essendo stabiliti
anno per anno dal Consiglio d’Istituto, potrebbero essere differenti rispetto a quelli utilizzati
in  precedenza.   Consultare  pertanto  il  sito  dei  singoli  Istituti  per  conoscere  i  criteri
aggiornati;

• si tratta di un’iscrizione vera e propria e non di una pre-iscrizione;
• chi  fosse  interessato  all’iscrizione  ad  una  scuola  paritaria  deve  prendere  contatti   con

l’Istituto personalmente e con tempestività  (in genere viene richiesto un colloquio ed un
versamento immediato di prenotazione), ma per  l’iscrizione vera e propria - che avverrà a
febbraio- si dovranno attendere indicazioni specifiche fornite dai singoli Istituti. (Ciò vale
anche  per  il  liceo  linguistico  “Manzoni”  che  non  è  una  scuola  statale e  richiede  il
superamento di un test d’ingresso vincolante);

• anche per i corsi di formazione professionale (3 anni +1+1) è necessario prendere contatti con
l’Istituto: alcuni richiedono la partecipazione a momenti di orientamento in sede;

• si consiglia vivamente di visitare l’Istituto scelto partecipando alle varie iniziative e/o giornate
di scuola aperta proposte.

*   INFO

Per informazioni esaurienti in merito all’offerta formativa di ogni singolo istituto di Milano e 
provincia, statale o paritario, con indicazioni dettagliate di  siti, indirizzi, recapiti telefonici, etc. si  
acceda al sito http://www.cittametropolitana.mi.it/scuola/orientamento/iter.html che viene 
annualmente aggiornato; la copia cartacea non viene più fornita.

http://www.cittametropolitana.mi.it/scuola/orientamento/iter.html

