
 

 

Milano,17 ottobre 2022 

Agli studenti delle classi 4 e 5 ITSOS e 3 Liceo  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA  

Al sito  

 

 

 

 

Oggetto: orientamento in entrata    

 

Si riportano di seguito le attività di orientamento in entrata che danno diritto al riconoscimento del 

credito formativo: 

 

- campus esterni:  si terranno nelle scuole secondarie di I grado, in diverse zone di Milano e 

comuni limitrofi. L’elenco delle scuole ed il calendario degli eventi sarà aggiornato e condiviso 

con i tutor PCTO e i Coordinatori di classe  

- open day on line (22 ottobre p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 19 dicembre p.v., dalle ore 

20.00 alle ore 22.00): gli studenti racconteranno la loro esperienza e presenteranno i loro 

lavori 

- open day in presenza (5 novembre p.v.,19 novembre p.v., 3 dicembre p.v. dalle ore 09:30 

alle ore 12:30): gli studenti collaboreranno all’accoglienza, preparazione e realizzazione di 

attività dimostrative nei laboratori.  

  

La partecipazione ai campus esterni e agli open day comporta anche il riconoscimento di ore di 

PCTO nel caso in cui vengano svolte alcune attività trasversali (es: public speaking, 

elaborazione/rielaborazione di materiali grafici/fotografici/audiovisivi).   

 

Gli studenti che intendono partecipare alle suddette attività di orientamento, devono comunicare la 

loro disponibilità all’indirizzo mail commissione.orientamento@itsosmilano.it  mettendo in copia il 

coordinatore e il tutor PCTO di classe, entro e non oltre il 20 ottobre p.v.   

 

Verranno riconosciute n. 2 ore per la partecipazione a ciascun open day e n. 5 ore per attività 

trasversali e campus esterni.  

 

I nominativi dei partecipanti e le relative ore valide per il credito e per i PCTO saranno comunicate 

al Coordinatore e al tutor PCTO di classe ai fini del riconoscimento.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Immacolata Salvatore  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D. lgs. N.39/93) 
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