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PIANO ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE 
 
La scelta della scuola media superiore è un momento importante che le famiglie 
spesso vivono con apprensione perché scegliere l’indirizzo adeguato agli interessi e 
alle attitudini del proprio figlio costituisce un buona base per raggiungere il successo 
scolastico e porre premesse positive per il futuro.  
Il Caio Plinio per favorire una scelta serena e consapevole dei ragazzi delle scuole 
medie organizza le attività di orientamento di seguito indicate.  
 
 

 "Porte aperte al Caio Plinio" - Sabato 15 Dicembre 2012  
                                                    dalle ore 14,30 alle 17,00 

                                                   Sabato 19 Gennaio 2013 
                  dalle ore 14,30 alle 17,00 

 
La manifestazione offre l'occasione di conoscere il nostro istituto e la sua offerta 
formativa, i docenti illustreranno agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie i 
diversi indirizzi di studio – il corso amministrazione, finanza e marketing con le sue 
articolazioni e il corso turismo - e i progetti realizzati come le certificazioni 
linguistiche, l’ECDL, le attività della biblioteca e le attività sportive. Anche i ragazzi 
frequentanti si attiveranno per raccontare la loro esperienza e per guidare i visitatori 
nei diversi stand. L'istituto è aperto dalle ore 14:30 alle ore 17:00. Alle ore 15:30 la 
Preside e i suoi collaboratori terranno un incontro esplicativo in Aula Magna.  
 
 

 “Young: orienta il tuo futuro”  
 
Il Caio Plinio sarà presente con un proprio stand al Salone dell’Orientamento- 
“Young: orienta il tuo futuro” – Lariofiere di Erba il 29 e 30 novembre dalle ore 8.30 
alle ore 13.30 e l’1 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
                                                              
 

  Incontri presso le scuole medie 
 
Le scuole che desiderano realizzare un incontro presso la propria sede scolastica con 
il personale dell'istituto che si occupa dell'orientamento possono farne richiesta 
inviando un intestato alla responsabile indicando la data e l'ora dell'appuntamento.        
  
 
 



 

 "Laborienta" – Attività di Stage a partire dal 3 Dicembre e fino alla  
                              scadenza della data dell’iscrizione 
 
Agli studenti interessati a conoscere più approfonditamente gli indirizzi di studio, le 
strutture e l'organizzazione didattica  del nostro istituto, viene offerta - su 
prenotazione - la possibilità di vivere una giornata scolastica (tre ore) presso di noi,  
partecipando attivamente alle lezioni in classe.  
  
 

 Sportello di orientamento  
 
Per qualsiasi richiesta è possibile prendere un appuntamento con la docente 
responsabile il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 10.50 presso la sede centrale di Via 
Italia Libera.  
  

 Orientamento all’indirizzo nel triennio 
 
Per permettere la scelta adeguata dell’indirizzo al triennio, per gli studenti 
frequentanti la classe seconda, la scuola, durante il mese di gennaio, organizzerà 
sedute informative sia per gli studenti che per le loro famiglie. 
 
 
 
 

Resp. orientamento in entrata                          F.to Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Rosa M. Mucerino)                          (Dott.ssa Silvana Campisano) 
 
 
 


