
 IPSIA 

 
PRESENTAZIONE INDIRIZZI ED ATTIVITA’ IPSIA:  https://ipsiacernusco.edu.it/node/1493
 
COMUNICAZIONI/INFO/RICHIESTE  scrivi a:orientamento@ipsiacernusco.edu.it

I REFERENTI ORIENTAMENTO
-          Prof. Gaetano Ottaviano (sede Cernusco): gaetano.ottaviano@ipasiacernusco.edu.it  
334 9964738
-          Prof.ssa  Laura Montalbetti  (sede Melzo): laura.montalbetti@ipsiacernusco.edu.it      
348 7030383

In breve:
- siamo un valido punto di  riferimento per  gli  studenti  più votati  ad un apprendimento di  tipo
operativo  e/o  in  cerca  di  uno  stretto  legame  tra  formazione  e  sbocco  professionale  in  campo
ambientale, tessile, meccanico, elettrico/elettronico(con periodi di stages in azienda)
- forte  è  la  cura  per  i  portatori  di bisogni  educativi  più  particolari,  in  termini  di  inclusione,
socializzazione, orientamento;
-   offriamo concrete opportunità per contrastare il disagio economico:  notebook e possibilità di
libri di testo in comodato d’uso gratuito; buoni pasto per stages e attività extracurricolari ….;
-  le nostre sedi sono inoltre ottimamente dislocate rispetto ai mezzi pubblici.

 
Tra  le  altre,  vogliamo  con  particolare  evidenziare  la  NUOVA  E  SIGNIFICATIVA  OPPORTUNITA’:
presso  la  sede di  Melzo   (unica  scuola  di  tutta la  provincia di  Milano)  è  infatti  possibile  iscriversi  al  nuovo  indirizzo di  Istituto
Professionale “GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE”.
Si tratta di un percorso quinquennale caratterizzato da forte attrattività, e che risponde a bisogni radicati del nostro territorio e del
nostro tempo, presentando sbocchi occupazionali sicuri e con livelli potenzialmente anche elevati di professionalità.
 
MODALITA’  ORIENTAMENTO IPSIA 2022/23 per chi fosse interessato a conoscere meglio la nostra scuola

-          OPEN DAY IN PRESENZA VISITA ALLA SCUOLA in presenza (sabato), usare modulo allegato).
               Sabato   3 dicembre     h. 10.00  con Evento sfilata moda Natale Ipsia 2022 a Cernusco

               Sabato 10 dicembre h. 9-12 con brevi Stages in presenza 

               Sabato   14 gennaio     h. 10.00   

su  richiesta degli interessati con mail a orientamento@ipsiacernusco.edu.it

-          INTERVENTO DOCENTI IPSIA PRESSO SCUOLA MEDIA

rivolta preferibilmente a gruppi di studenti pre-selezionati sulla base dell’interesse

su richiesta della scuola ospitante; scrivere a :orientamento@ipsiacernusco.edu.it

 
Vi alleghiamo breve documento che riassume la nostra offerta formativa.

Cordiali saluti  
 
                                                                                                                                         IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO

Nicola Ferrara
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