
  
 

  ORIENTAMENTO a.s 2021 -2022  
 

Carissimi ragazzi delle classi II della scuola secondaria di I grado e carissime famiglie, 

Offertascolastica, la rete TreVi ed il gruppo Orientarete vi invitano ad una serata speciale, in modalità online, 

nella quale incontreremo la professoressa Paola Nobili, dirigente scolastico del Liceo Artistico Modigliani di 

Giussano, che illustrerà l’offerta formativa per prepararvi alla scelta del prossimo anno, ed il professor Duilio 

Fenzi, dell’Ufficio Scolastico provinciale di Monza e Brianza, che invece focalizzerà l’intervento sull’offerta 

formativa del territorio del Vimercatese. L’incontro è aperto a tutta la famiglia, studenti e genitori insieme.  
 

                  

 

 

Sebbene le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria siano in via di risoluzione, anche per quest’anno 

abbiamo preferito mantenere l’incontro online attraverso la piattaforma Zoom. Di seguito i dettagli per il 

collegamento  

 
 

 

 

All’incontro sono invitati anche i docenti, gli enti locali, le associazioni, gli educatori e tutti coloro che sono 

interessati  

 
VI ASPETTIAMO! 

 
 

Si ringraziano tutte le Amministrazioni Comunali 

 

 OFFERTASCOLASTICA – Piano Scuola Vimercatese  
P.zza Marconi 7/D - 20871 Vimercate (MB) - tel. 039.6358067 fax 039.6358070 
mail: pianoscuola@offertasociale.it  

  

Ragione Sociale: Offertasociale asc 
Piazza Marconi 7/D - 20871 Vimercate (MB) tel. 039.6358067.64 fax 039.6358070 * P.IVA 03743620969   
e-mail info@offertasociale.it – web site: www.offertasociale.it   

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona dei Comuni: 
Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiano - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago 
Carnate - Cavenago di Brianza - Concorezzo - Cornate d’Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - Ornago - 
Pozzo d’Adda - Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzo sull’Adda - Usmate Velate - Vaprio d’Adda - 
Vimercate 

 

    L’OFFERTA FORMATIVA dopo la scuola 
secondaria di I grado  

 

Quali indirizzi, quali competenze in entrata ed in uscita, quali sbocchi 

Venerdì 13 maggio 2022, ore 20.45 
 

https://us02web.zoom.us/j/82162695204 
 

accesso consentito a partire dalle ore 20.30 
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