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Com. n. 173/MB/ac       Codogno, 23 novembre 2021 

                                                                                                             Agli studenti e ai docenti 
                                                                                                                delle classi quarte e quinte 

                                                            Ai tutor PCTO 
                                                                                                                                 Al Sito WEB 
 
 
 
Oggetto: Attività di ORIENTAMENTO IN USCITA  

Si rende nota l’articolazione delle attività di Orientamento in uscita per l’anno scolastico 2021/2022: 

GIORNO ORA e 
MODALITÀ 

ENTE  PARTECIPANTI 

Lunedì 
10 gennaio 

15.00 
online 

ITS  di PIACENZA (corsi biennali di 
specializzazione tecnica post diploma): 
- Tecnico superiore per la Supply Chain ed i sistemi 

informativi logistici 
- Tecnico superiore in progettazione meccanica ed 

innovazione tecnologica dei processi industriali 

 

Interessati classi quarte e quinte 
 

Martedì  
11 gennaio 

15.00 
online 

HUMANITAS UNIVERSITY – medicina in 
inglese, infermieristica, fisioterapia 
 

Interessati classi quarte e quinte 
 
(verrà effettuata  esclusivamente con un 
numero minimo di circa 20 studenti 
partecipanti) 

Mercoledì  
12 gennaio 

15.00 
online 

UNIVERSITA'CATTOLICA DI PIACENZA Interessati classi quarte e quinte 

Giovedì13  
gennaio 

15.00 
online 

IULM DI MILANO  Interessati classi  quarte e quinte  

Venerdì 14 
gennaio 

15.00  
online 

LIMEC Scuola Superiore Mediatori Linguistici 
di Milano 

Interessati classi  quarte e quinte 

Lunedì  
17 gennaio 

15.00 
online 

RAFFLES MILANO – Istituto Moda e Design 
 

Interessati classi quarte e quinte 

Martedì  15.00 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE Interessati classi  quarte e quinte 
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18 gennaio online TECNOLOGIE DELLA VITA 
Biotecnologie industriali  
Chimica industriale (Bergamo e Lainate) 
Chimica industriale, polimeri e biopolimeri 
Impianti farmaceutici  
Informatica biomedicale 4.0  
Produzioni cosmetiche (Crema)  

 

Mercoledì  
19 gennaio 

15.00 
online 

UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO Interessati classi  quarte e quinte 

Giovedì 
20 gennaio 

15.00 
online 

UNIVERSITA' STATALE DI PARMA Interessati classi quarte e  
quinte 

Venerdì 
21 gennaio 

15.00-16.30 
online 

POLITECNICO di MILANO - polo di CREMONA: 
Ingegneria Informatica e Ingegneria 
gestionale + seminario del Prof. Luca Gastaldi 
“Arricchirsi senza farsi pagare: un’analisi della 
creazione di valore di Google” 

Tutti gli studenti delle classi quarte 
scientifico: 4A -4B- 4C 
Interessati classi quinte 

Lunedì 
 24 gennaio 

15.00 
online 

UNIVERSITA' STATALE DI PAVIA Interessati classi  quarte e quinte 

Mercoledì 
26 gennaio 

In mattinata 
In presenza 

presso 
l’auditorium 
dell’ oratorio 
S. Francesca 

Cabrini 

 
SERVIZIO CIVILE  e  CITTADINANZA ATTIVA 

Tutti gli studenti delle classi quinte   
 
(Uscirà comunicato in prossimità della data 
con abbinamento classi e orario) 

Mercoledì 
26 gennaio 

15.00 
online 

POLITECNICO di MILANO – Sede di PIACENZA: 
Ingegneria meccanica e Progettazione 
dell’Architettura 

Interessati classi quarte e quinte 

Giovedì 
27 gennaio 

15.00-17.00 
online 

Incontro con TESTBUSTER – organizzatori di 
corsi a PAVIA in preparazione ai test 
d’ammissione alle facoltà di Medicina, 
Odontoiatria, Veterinaria, Professioni 
sanitarie, Cattolica/San Raffaele, IMAT 
medicina in inglese 

Interessati classi quarte e quinte 

Sabato  
29 gennaio 

(uscirà 
comunicato in 

prossimità della 
data) 

09.00-10.30 
online 

 

 
Seminario sul numero chiuso + prova 
simulata del test di ammissione (a cura di 
ALPHA TEST) 

 Classi quinte  

11.00-12.30 
online 

 Classi quarte 

 10.50-12.30 
in presenza 

TESTIMONIAL DAY : incontro con ex studenti 
del Liceo in presenza 
(Se le condizioni epidemiologiche lo 
permetteranno) 

Classi quinte 

 09.00-10.40 
In presenza 

Presentazione della piattaforma  
PLAN YOUR FUTURE da parte dei docenti 
della Commissione Orientamento in uscita 

Classi quarte 

 

Gli studenti interessati a partecipare ad ogni singola presentazione devono comunicare, entro il 3  

dicembre,   il proprio nominativo ai seguenti docenti: 

4B-5C ARICI 

4C-5B-5D BACCIOCCHI 

4N-4A-5M IACCHETTI 

4CL- 5CL PALMERANI 

5A-5L SAGNER 

4L-5N-4M UGONI 



 

Le modalità di partecipazione ai singoli incontri online verranno comunicate via mail  in prossimità della 

data. 

Si prega comunque  di prender nota e di rispettare gli impegni presi e si ricorda che le attività di 
Orientamento rientrano nel computo delle ore di PCTO.  
 

Si invitano inoltre tutti gli studenti a controllare frequentemente la propria casella di posta elettronica del 
Liceo, alla quale vengono costantemente inviate informazioni relative alle attività di orientamento delle 
varie Università (Open Day ,..). 

Per altre eventuali informazioni, rivolgersi alla referente prof.ssa Bacciocchi. 

La referente dell’Orientamento in uscita                                               
f.to Prof.ssa Maura Bacciocchi                                                                  
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Valentina Gambarini 
             firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 
 


