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Nell’ambito delle attività di Orientamento in uscita verranno organizzati due incontri in videoconferenza 
per gli alunni delle classi quarte e quinte: 
 
- Venerdì 12 marzo alle 16:00: incontro con ITS Machina Lonati. L’Istituto Tecnico Superiore Machina 

Lonati offre cinque percorsi formativi post diploma co-finanziati da Regione Lombardia: Stilista tecnologico, 

Marketing e comunicazione per l’internazionalizzazione d’impresa, Fashion Retail Manager 4.0, Product & 

Design Manager 4.0 e 3D Fashion Designer. Peculiarità di tali corsi è lo stage di 700/800 ore che costituisce 

un’importante occasione di inserimento nel mondo lavorativo, nonché la didattica orientata al “saper fare” 

con molte ore di laboratorio pratico. Per maggiori informazioni il sito di ITS Machina Lonati è: 

www.itsmachinalonati.it. Per partecipare all’incontro compilare il seguente modulo (entro il 10 marzo) 

 
- Mercoledì 31 marzo alle 16:00: incontro con i referenti del centro di Orientamento ALPHA TEST. 

Verranno presentate le proposte del centro di Orientamento, illustrate le modalità dei test di ammissione, le 

caratteristiche dei test per ogni area di studio (Medicina-Odontoiatria e Veterinaria, corsi di laurea triennali delle 

Professioni Sanitarie, Architettura e Design - Test Arched, Ingegneria - Tolc-I, area Scientifica - Tolc-S, area Economico-

Giuridica - Tolc-E e test delle private, Formazione Primaria e Psicologia e Lingue - Tolc-SU) ed i consigli per affrontarli 

al meglio, il calendario dei test d’ingresso, i criteri di selezione ed il sistema delle graduatorie nazionali e locali 

e le novità introdotte nelle ultime prove. Durante l’incontro verranno effettuate simulazioni. Per partecipare 

all’iniziativa compilare il seguente modulo (piattaforma utilizzata Zoom) 

 
 
I docenti referenti 
Monica Zacchi e Tommaso Penocchio 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                               

Gianmarco Martelloni                                    
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