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XVII CAMPUS ORIENTA 
PROGRAMMA 

 
 
Vaprio d’Adda, 6 novembre 2015 
 
Ore 19,30 - Concerto di Inaugurazione CAMPUS ORIENTA 
   Cordusio Blues Band 
Ore 20,45 - Cena conviviale 
 
 
Vaprio d’Adda, 7 novembre 2015 
 

ore 09,00 - Apertura CAMPUS a Istituti Istruzione Secondaria I° Grado Province Mi. e Bg. 
ore 09,45 - Registrazione dei partecipanti al CONVEGNO 
 
ore 10,00 - Saluto ai partecipanti: 
 Evelina Cavenago - Assessore Istruzione Comune di Vaprio d’Adda 
 Franco Crippa - Presidente Associazione DS59-Orienta - Trezzo s/Adda 
 Graziana Covini - Presidente Rotary Club Della Martesana Milanese 
 
ore 10,15 - Tavola Rotonda: “Innovazione nella Scuola” 
 Maria Chiara Pardi - Dirigente Scolastico Isituto. “Archimede” – Treviglio 
 Giulio Massa - Direttore Liceo ”S.Agostino”- De Amicis – Gorgonzola 
 Paola Pellegrini - Dirigente Scolastico Istituto “Zenale-Butinone” - Treviglio 
 Anna Zevolli - Dirigente Scolastico Ist. “iSchool” - Bergamo 
 Bruno Belletti - Dirigente Scolastico ITS “Argentia” - Gorgonzola 
Moderatore 
 Mery Azman - Rotary Club Milano Porta Nuova 
   Esperta Pubbliche Relazioni, Comunicazione e Sviluppo Professionale  

 
ore 12,00 - Conclusione lavori 
ore 12,30 - Buffet 
ore 13,00 - Visita agli Stand 
 
ore 14,00 - Apertura CAMPUS ORIENTA alle famiglie 
ore 18,00 - Chiusura 1^ giornata 
 
 
Vaprio d’Adda, 8 novembre 2015 
 

ore 09,00 - Apertura CAMPUS ORIENTA alle famiglie 
ore 10,00 - Presentazioni a cura dei veri Istituti 
ore 18,00 - Chiusura CAMPUS ORIENTA 



      
 

XVII CAMPUS ORIENTA 
SCHEDA TECNICA 

 
Descrizione: 

Organizzazione ed allestimento, presso la Villa Castelbarco Albani di Vaprio d’Adda, di 
stand espositivi dove gli Istituti Universitari e gli Istituti di Istruzione Secondaria di II° 
Grado che interessano gli studenti dell’Ambito Territoriale 9 Adda e di altri Ambiti 
Territoriali del milanese e del bergamasco, possano fornire tutte le informazioni sui corsi 
presenti nei propri Istituti. 

 
Obiettivi: 

 Fornire agli studenti ed ai loro genitori informazione ampia e diretta sui temi 
dell’orientamento per una scelta efficace 

 Creare un’occasione per incontrare personale qualificato che illustri le offerte 
formative, educative e didattiche presenti sul territorio 

 
Destinatari: 

 Studenti e famiglie degli Istituti di Istruzione Secondaria di I° Grado e di II° Grado 

 I docenti delle degli Istituti di Istruzione Secondaria di I° Grado e di II° Grado 
 
Mezzi/Strumenti: 

Per la gestione del CAMPUS sono necessari: 

 l’ambiente con ampi spazi per organizzare stand espositivi (Villa Castelbarco) 

 attrezzature varie per l’allestimento degli stand 

 segreteria amministrativa ed organizzativa a cura dell’AssociazioneDS59-Orienta 

 servizio di reception e hostessing fornito dagli studenti dell’ISS “Bellisario” di Inzago 
e dell’ISS “Pasolini” di Milano 

 
Periodo e tempi di attuazione: 

 6 (per le Università) - 7 e 8 novembre 2015, dalle 9,00 alle 18,00 
 
Modalità di realizzazione: 

 Incontri degli studenti d’Istituti di Istruzione Secondaria di II° Grado con gli Istituti 
Universitari 

 Incontri degli studenti d’Istituti di Istruzione Secondaria di I° Grado ed i loro genitori 
con gli insegnanti e gli studenti d’Istituti di Istruzione Secondaria di II° Grado 

 
Altre considerazioni: 

Il Campus rappresenta una delle modalità di comunicazione e di informazione diretta ai 
ragazzi degli Istituti di Istruzione Secondaria di I° e II° Grado  ai fini dell’orientamento 
scolastico. E’ uno strumento idoneo a far conoscere il complesso sistema delle offerte 
formative presenti nel vasto territorio del milanese e del bergamasco. 
Il Campus fa sì che non siano i giovani a dover andare alla ricerca dei vari Istituti ma 
che siano questi ad andare loro incontro fornendo gli strumenti necessari per 
individuare percorsi formativi idonei, fornire materiale informativo, parlare, dare 
indicazioni. Da tutto ciò può nascere una curiosità nuova, un interesse inatteso che 
porterà lo studente ad approfondire ulteriormente la conoscenza degli Istituti prescelti 
attraverso incontri specifici organizzati dagli Istituti medesimi in momenti successivi. 


