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scopri quale scuola sviluppa al meglio la
tua area di interesse alla pagina: 

XVIII CAMPUS ORIENTASCUOLA

Venerdì 22 ottobre 2021 
dalle ore 20.45
ORIENTARE ALLA SCELTA: 
IL FUTURO SEI TU
con Marcello Sinigaglia

2021/2022

per partecipare 
Non è richiesta prenotazione.

U�cio Scuola 
tel. 02 91004 305/492
u�cioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Gli incontri, completamente gratuiti e senza necessità di iscrizione,
saranno trasmessi in diretta streeming
sul canale
https://www.youtube.com/channel/UCg6tabXJxghkBDx_GpjVCcw/vi-
deos?view=2&live_view=502

ore 20.45
Saluti istituzionali

ore 21.00
ORIENTARE ALLA SCELTA: IL FUTURO SEI TU  
Quale scuola secondaria superiore è più adatta a mia/o 
figlia/o? Quanti indirizzi di liceo esistono? Quale preparazio-
ne o�rono gli istituti tecnici? Quale di�erenza c’è tra l’ist-
ruzione professionale e la formazione professionale? Quali 
opportunità o�rono i corsi di IeFP (Istruzione e Formazione 
Professionale) della Regione Lombardia? 
A partire da una riflessione condivisa con i genitori sulle varie 
tipologie di approccio alla scuola, il professor Sinigaglia ci 
condurrà alla scoperta delle risorse e delle attitudini di ogni 
studente: ognuno infatti può diventare consapevole delle po-
tenzialità che nasconde in sé. Ci presenterà poi le materie di 
studio dei singoli indirizzi, le richieste di impegno e la 
tipologia di studente coerente con le o�erte formative di 
ognuna di queste. 

Marcello Sinigaglia classe 1959, è insegnante di ruolo negli 
Istituti Secondari di II grado della Lombardia dall’anno 
scolastico 1998/99 e dallo stesso anno ha iniziato a occuparsi 
di Orientamento in entrata, ricoprendo l’incarico di Funzione 
Strumentale per l’Orientamento, ma anche impegnandosi 
nella prevenzione del bullismo e cyberbullismo con l’utilizzo 
di varie discipline come il teatro, il debate e, infine, il peer 
tutoring. La sua ventennale attività ne fa uno dei maggiori 
esperti nel delicato campo dell’Orientamento, dove i piani di 
comunicazione con gli allievi in uscita dalle Secondarie di 
primo grado e con i loro genitori, sono molteplici. 

Venerdì 22 ottobre 2021 
dalle ore 20.45

Coordinano l’incontro:
Nicoletta Saita e Barbara Ruggieri

Sabato 6 e sabato 13 novembre 2021
dalle ore 14.00
WEBINAR
presentazione degli indirizzi di studio per aree tematiche
(seguirà programma dettagliato)

clicca qui

YouTube del Comune di Paderno Dugnano

https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/sopra-la-
media/

https://www.youtube.com/channel/UCg6tabXJxghkBDx_GpjVCcw/videos?view=2&live_view=502
https://www.youtube.com/channel/UCg6tabXJxghkBDx_GpjVCcw/videos?view=2&live_view=502
https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/sopra-la-media/

