
 

                   Solaro, novembre 2022 
 
 

Stai frequentando la terza media e cerchi aiuto per la scelta 
delle scuole superiori?  

 
Per facilitarti in questo momento della tua vita non facile ma determi-
nante, il Comune di Solaro propone una PROGRAMMAZIONE DEDICATA 
che si affianca al lavoro già intrapreso dalle scuole. 
 

 

BANNER “SCUOLA VO’ CERCANDO… in sicurezza”  
sul sito del Comune di Solaro, dove puoi trovare le offerte didattiche ed 
educative degli istituti superiori del territorio circostante che hanno ade-
rito al progetto, informazioni su orari, discipline, indirizzi e specializza-
zioni. 
 

Incontro informativo per genitori di presentazione del Progetto d’orien-
tamento e del metodo di lavoro per arrivare ad una scelta consapevole. 
 

13 novembre SALONE DELL’ORIENTAMENTO 17^ edizione  
Per ragazzi e genitori dove potrai confrontarti con gli studenti che stan-
no frequentando questi istituti superiori, con i docenti che in queste 
scuole operano e che ogni anno, con interesse crescente, aderiscono a 
questo appuntamento. 
 

gestito da Informagiovani/Informafamiglie 

 
Per informazioni riguardo la programmazione e la modalità di accesso 
alle iniziative vai sul sito del Comune di Solaro. 
 
Sperando di esserti di aiuto in questa scelta, così importante per il tuo 
futuro, ti auguriamo buon percorso di crescita. 
 
 
          arch.  Monica Beretta                                     dott.ssa Nilde Moretti 
      Assessore all’ Educazione                                      Il Sindaco 

 
 

Assessorato all’Educazione 

Gli istituti superiori del nord Milano presentano  

l’offerta formativa per l’anno scolastico 2023/2024 



 
 
 

 

Intervengono: 
 

Sindaco del Comune di Solaro NILDE MORETTI 
Assessore all’Educazione MONICA BERETTA 
Dirigente scolastico Istituto Comprensivo  

Regina Elena di Solaro DANIELE DELLA TOMMASINA 
 

PUNTO  INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

Il personale qualificato dell’ HUB di Solaro Informa-
giovani-Informafamiglie sarà a disposizione delle 
famiglie e degli studenti  per: 
 

ACCOGLIENZA e guida alla visita del salone. 
 

SUPPORTO e facilitazione alla comprensione dell’of-
ferta formativa proposta dagli istituti di istruzione e 
formazione presenti. 
 

COLLOQUIO individuale di approfondimento per una 
scelta consapevole. 
 

MATERIALE INFORMATIVO per studenti e genitori. 

 

Consulta il BANNER “Scuola vo’ cercando… in sicurezza!” 

sul sito del Comune di Solaro e troverai tutte le scuole che 

hanno aderito al progetto con: offerte didattiche ed edu-

cative, informazioni su orari, discipline, indirizzi e specia-

lizzazioni. 

 

I.I.S. ‘B. Russell’ Liceo artistico ‘L. Fontana’ di Arese 

I.T.C.S. ‘E.da Rotterdam’ di Bollate 

I.T.C.S. ‘P. Levi’ di Bollate 

I.P.C. ‘Verri’ di Busto Arsizio 

CIOFS/FP Lombardia di Cesano Maderno 

IIS ‘E. Majorana’ di Cesano Maderno 

SACAI scuola  professionale di Cesano Maderno 

AFOL CFP di Cesate 

AFOL CFP di Cormano 

Liceo Scientifico e Classico ‘E. Majorana’ di Desio 

I.I.S. ‘B. Russell’ Liceo Scientifico di Garbagnate Mil.se 

I.I.S. ‘L. Castiglioni’ di Limbiate 

I.T.C.S. e P.A.C.L.E. ‘E. Morante’ di Limbiate 

IAL Lombardia di Saronno 

Collegio Castelli di Saronno 

Liceo classico ‘S. M. Legnani’ di Saronno 

Liceo Scientifico ‘G.B. Grassi’ di Saronno 

Istituto Orsoline ‘S. Carlo’ di Saronno 

Ist. tecnico grafica e comunicazione ‘L. Monti’ di Saronno 

Istituto ‘Prealpi’ di Saronno 

I.P.S.I.A. ‘A. Parma’ di Saronno 

I.T.I.S. ‘G. Riva’ di Saronno 

I.T.C. ‘G. Zappa’ di Saronno 

IIS ‘Fondazione Minoprio’ di Vertemate con Minoprio  

 

 


