
  

 
 
 
 

 Trezzo sull’Adda, 30 ottobre 2018 
 
 

 Al Dirigente Scolastico 
 Al Referente di Orientamento 
 Al Presidente Consiglio Istituto 
 Scuole Secondarie di I Grado 
 Province di Milano e Bergamo 
 
 
Oggetto: 20° CAMPUS ORIENTA. 
 
 
 L’Associazione DS59-Orienta di Trezzo sull’Adda, emanazione del Distretto Scolastico 59, 
realizza il “20° CAMPUS ORIENTA” rivolto alle famiglie degli studenti delle Classi 2e e 3e delle 
Scuole Secondarie di I Grado del territorio compreso fra l’est milanese ed il bergamasco. 
 

 La manifestazione, che prevede la predisposizione di stand espositivi, si svolgerà con ingresso 
libero ed orario continuato dalle ore 9,00 alle 18,00, presso la Villa Castelbarco di Vaprio 
d’Adda, secondo il programma dei servizi offerti di seguito indicati, nei giorni: 
 

10 e 11 novembre Educazione e Scuola per Studenti delle Medie 

Scuole Secondarie di II Grado forniscono ampia panoramica di progetti educativi e percorsi 
formativi ed offrono informazioni a genitori e studenti. Presentazioni di Istituti in Sala Conferenze 
 

10 e 11 novembre Arti & Mestieri per Studenti delle Medie 

Artigiani locali mostreranno a studenti e genitori le loro professionalità. Demo in Arti & Mestieri 
 

9, 10 e 11 novembre Imprenditoria per Studenti, Giovani e Adulti 

Costruire una nuova impresa “Cosa fare e come farlo” Formazione e Assistenza di Professionisti 
esperti in qualità di Tutor per nuovi imprenditori Programma VIRGILIO del Rotary 
 

 Invitiamo ad esporre la locandina allegata ed a farne delle copie per portare a conoscenza di 
studenti e famiglie la manifestazione in oggetto, invitandoli a visitare il Campus. 
 
 Il progetto, che rappresenta il completamento di tutto il processo di orientamento attuato con 
riscontri molto positivi in questi anni presso le Scuole del territorio, ha suscitato un’entusiasta 

adesione da parte delle Scuole Secondarie di I Grado e di II Grado ed ha avuto ad oggi il 
patrocinio di alcuni Enti ed Istituzioni. 
 
 Ulteriori dettagli del CAMPUS si trovano sul sito: www.ds59orienta.it 

 
 Per chiarimenti ed approfondimenti potete contattare l’Associazione ai riferimenti indicati oppure 
telefonare a Crippa Franco 338.6393536, Covini Graziana 338.3760237 e Parma Elena 
334.2292485. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 Associazione DS59-Orienta 
 Il Presidente 
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