
 

 

 

Prot.1476/22 
Ai Dirigenti Scolastici                                                                                         
delle scuole secondarie di  
primo grado del territorio 

                                                                                                                 Loro sedi 
e.p.c.     Referenti orientamento 

 
Somma Lombardo, 14 ottobre 2022  
 
Oggetto: orientamento per allievi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado 
 
Il Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa di Somma Lombardo ha organizzato alcune 
iniziative dedicate all’orientamento alla scelta del percorso formativo di secondo grado, rivolte agli 
studenti che frequentano le classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie.  
 
OPEN DAY - Stiamo organizzando due giornate di open day, in cui il nostro personale accoglierà 
studenti e famiglie interessati ad approfondire la conoscenza dell’offerta formativa del Centro, che 
consiste nei corsi per Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (triennale), Operatore ai servizi 
di vendita (triennale),) e Operatore ai servizi di vendita - percorso personalizzato per allievi disabili 
(triennale). Questa proposta ha la finalità di offrire agli allievi e alle loro famiglie l’opportunità di 
conoscere in modo approfondito le caratteristiche dei nostri corsi, la mission formativa del Centro, 
le metodologie didattiche e l’organizzazione, in modo da consentire una scelta futura più 
consapevole e rispondente alle abilità individuali. In queste giornate verranno proposti laboratori e 
attività mirate al coinvolgimento attivo degli studenti e momenti di presentazione e confronto 
dedicati ai genitori. I due open day si svolgeranno in presenza, presso la sede del CFP, in via Visconti 
di Modrone n. 12 a Somma Lombardo nelle seguenti date: 

 19 novembre 2022 dalle 9:30 alle 12:30 

 3 dicembre 2022 dalle 14:00 alle 17:00  

Per meglio organizzare le giornate si richiede di comunicare la presenza all’indirizzo email : 
segreteria@cfpticinomalpensa.it o telefonando al numero 0331251493. 
 
SALONE DELL’ORIENTAMENTO - Il CFP Ticino Malpensa, in collaborazione con il Comune di Somma 
Lombardo, all’interno del progetto “una Somma di giovani”, finanziato da Regione Lombardia con il 
bando “E-state e + insieme”, organizza un Salone dell’orientamento, dedicato alla presentazione 
dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Il Salone si terrà il 26 
novembre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso la nostra sede a Somma Lombardo alla 
presenza di numerose scuole secondarie della provincia. Durante il pomeriggio si terranno 
laboratori per i ragazzi e incontri informativi per i genitori. 
 
Vi alleghiamo il materiale promozionale riguardante le iniziative con la preghiera di diffusione tra i 
vostri iscritti e famiglie e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.  
 
                                                                                                           La dirigente del CFP TICINO MALPENSA 

             Dott.ssa Paola Cerutti 
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 del c.2 del D.Lgs. n. 39/93 
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