
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

e del Docente referente per l’Orientamento 

Egr. Dirigente Scolastico e Gent.mo Docente referente per l’Orientamento, 

anche per il nuovo anno scolastico l’IIS Castiglioni di Limbiate (Istituto Agrario), nell’ambito delle diverse iniziative di 

orientamento, propone una serie di incontri rivolti agli studenti delle ultime classi. 

• PRESSO LA NOSTRA SEDE: 

Tutti i sabati dalle 9.00 alle 11.00 diamo la possibilità ad un numero chiuso di partecipanti (15 famiglie di cui 1 genitore 

e 1 figlio) di visitare la nostra scuola, con particolare attenzione alla nostra azienda agraria ed ad alcuni laboratori 

caratterizzanti i nostri percorsi di studio. 

Ai genitori dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali diamo l’opportunità di un colloquio individuale durante il quale 

saranno esaminate le strategie e i metodi didattici di supporto all’apprendimento e le caratteristiche dei nostri corsi 

di studio ad indirizzo tecnico agrario e professionale.  

Per prenotare un incontro occorrerà scrivere all’indirizzo mail orientamento@iiscastiglioni.edu.it 

• ONLINE 

Per venire incontro agli impegni dei genitori e vista l’emergenza che stiamo attraversando, abbiamo organizzato incontri 

in modalità online (piattaforma MEET) durante i quali verranno visionati alcuni video della nostra scuola e saranno 

esaminate le caratteristiche dei nostri corsi di studio ad indirizzo tecnico agrario e professionale. 

Per prenotare un incontro occorrerà collegarsi al nostro sito (www.iiscastiglioni.edu.it)  e compilare il modulo di 

prenotazione nella sezione orientamento. 

Nel caso in cui qualche famiglia abbia necessità di un colloquio individuale, occorrerà scrivere all’indirizzo mail 

orientamento@iiscastiglioni.edu.it  

 

• PRESSO IL VOSTRO ISTITUTO: 

Siamo disponibili a brevi incontri online, durante i quali personale esperto nell’orientamento potrà presentare la nostra 

Offerta Formativa. Se interessati occorrerà scrivere all’indirizzo mail orientamento@iiscastiglioni.edu.it 

Vogliate valutare questa opportunità informativa/formativa per i Vostri studenti.  

 

Si allega alla seguente: 

Lettera invito ai genitori con le date degli incontri. 

La nostra brochure 

Indirizzi social dove vedere alcuni video della nostra scuola: 

➢ CANALE YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCgJ1Pkal5V3dXITFPdblcyA 

➢ CANALE FACEBOOK : https://www.facebook.com/IISLuigiCastiglioni/ 

Contando sull’adesione del vostro istituto, porgo cordiali saluti. 

     

      Ref. Orientamento   

Prof. Maurizio Mazzitelli 
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