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Circolare n. 144
Ai docenti TUTOR del PCTO - Ai docenti
Agli studenti e alle Famiglie delle classi 2^ e 3^liceo
Oggetto: Orientamento in uscita e ciclo di incontri online
Dalla homepage del Berchet, cliccando su Orientamento in uscita si potrà accedere al
padlet dove gli studenti potranno trovare informazioni aggiornate incluse quelle relative
alle iniziative di presentazione delle varie università. Il padlet è in continuo aggiornamento.
Si informa che il Liceo Berchet ha organizzato un ciclo di incontri di orientamento
online in orario pomeridiano sulla piattaforma Google Meet per gli studenti delle classi
terze e seconde. Gli interventi si terranno nei mesi di febbraio e di marzo e vedranno
alternarsi una serie di professionisti con cui dialogare e a cui porre domande in vista delle
scelte future. Si allega il calendario degli incontri, consultabile anche sul padlet.
Gli studenti riceveranno sulla mail del Berchet l’invito per ognuna delle 4 riunioni.
Al termine degli incontri gli studenti dovranno compilare un questionario.
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Laura Benzoni:
laura.benzoni@liceoberchet.edu.it
Milano, 20 gennaio 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Guglielmo
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CALENDARIO INCONTRI ORIENTAMENTO IN USCITA
Tutti gli incontri si terranno in modalità on-line tramite la piattaforma Google Meet

INCONTRO DATA

ORA

RELATORI

1

17:30-19:00

ANDREA PETTINAROLI, titolare di uno studio di ingegneria
civile.

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO
2021

ETTORE LIVINI, giornalista del quotidiano La Repubblica.
2

3

4

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO
2021

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO
2021

MERCOLEDI’ 10 MARZO 2021

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

MARCO MAGNOCAVALLO, fondatore e CEO di Tannico,
piattaforma di vendita di vino on-line.
RICCARDO FARINA, Presidente della Comunità del
Giambellino, onlus che collabora con parecchi enti milanesi.
Esperto di terzo settore.
SARA ZANISI, storica che lavora per l’ISEC, fondazione che si
occupa di storia contemporanea.
MARIA CHIARA PAPETTI, dottoressa specializzata in
pneumologia; lavora presso il reparto di pneumologia
dell’Ospedale di Garbagnate milanese.
SABRINA CALLINA, avvocato.
SARA BROFFERIO, docente universitaria di matematica
presso l’Université a Paris sud.
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