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ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E LAVORATIVO PER LE CLASSI 4e E 5e: proposte 2014/15 
 

 Di seguito sono elencate in modo ragionato le proposte di orientamento universitario e lavorativo che il nostro istituto propone da qualche anno, e rinnova anche in 
quest’anno scolastico agli studenti delle classi quarte e quinte. Le proposte sono impegnative e da vivere con molta serietà in quanto in gioco vi è la scelta della vita futura 
degli studenti. Ogni Consiglio di Classe (4e – 5e), tramite il suo coordinatore o docente delegato coinvolga, già da ora, gli studenti delle classi in indirizzo alla scelta ragionata 
dei percorsi che più interessano. Durante i prossimi Consigli di Classe i docenti egli studenti potranno confrontarsi sulle migliori scelte da effettuare. 
 
ATTIVITA’ FINALITA’ ENTE DESTINATARI PERIODO DOVE MODALITA’ 
JOB DAY 2014 
"La Giornata del Lavoro e 
del Fare Impresa" 

Conoscere le realtà aziendali del 
territorio 

Servimpresa - Azienda 
Speciale della CCIAA 
di Cremona 

Studenti classi 5itis 
e liceo 

Ottobre - 
novembre 

Presso le sedi delle 
aziende 

Contattare il 
prof. Tassi ed 
il coordinatore 
di classe 

IMPRESA IN AZIONE Acquisire e potenziare le 
competenze imprenditoriali 

Junior Achievement 
Italia 

Classi 4 e 5 itis e 
liceo 

Ottobre - maggio In sede Adesione del 
CdC 

TALENT SCOUT            
 

Fornire abilità nella cultura 
d’impresa e nel mondo del lavoro 

Associazione 
industriali di 
CREMONA 
Camera di commercio 
di CREMONA 

Tutte le Classi 5 
Itis 

 
Fase 1 OttobreFine 
Marzo 

In sede per la fase di 
classe; 
Fuori sede per le 
selezioni successive 

Adesione del 
CdC 
 
 

CONCORSO 
INTRAPRENDERE 

Promuovere lo spirito di iniziativa 
e di imprenditorialità 

Associazione 
Intraprendere 
(dott. Andrea 
Bergami) 

Classi 4 itis e liceo Ottobre -Febbraio 
(4 ore x classe) 

In sede per la fase di 
classe; 
Fuori sede per le 
selezioni successive 

Adesione del 
CdC 
 
 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO E 
LAVORATIVO 

Incontri di orientamento con le 
Università della Lombardia e 
presentazione  delle opportunità 
lavorative presenti sul territorio 

Orientagiovani del 
Comune di Crema 

Classi 4 e 5 itis e 
liceo 

Febbraio Università di Crema A richiesta 
degli studenti  

PROGETTO 
LEZIONI/ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIE 

Diffusione della cultura 
scientifica e tecnica 

Politecnico di Milano 
Università Pavia 
Univ di Crema 
Università della 
Lombardia 

Classi 4 e 5 itis e 
liceo 

Argomenti e date 
da concordare 

In sede o presso l’Univ. 
di Crema 

Contattare il 
prof. Tassi 



PROGETTO GIOVANI E 
LAVORO 

Apprendere tecniche e strumenti 
per la ricerca del lavoro, fornire 
dati occupazionali e meccanismi  
di impresa 

Aziende del territorio 
Società di lavoro 
interinale che offrono 
la loro competenza 

Classi 5 itis Da concordare In sede: per classe o 
due classi unite 

Contattare il 
prof. Tassi 

STAGES ESTIVI Primo momento di reale contatto 
con una realtà lavorativa. 
L'esperienza in azienda offre 
l'opportunità di accrescere la 
propria conoscenza, di iniziare a 
comprendere il significato del 
lavoro e di sperimentare sul 
campo le competenze acquisite 
durante il percorso scolastico 

Aziende ed enti del 
territorio. 
Università 

classi 4 itis e liceo. 
Qualche studente 
di classe terza 

Durante il periodo 
estivo 

Presso le sedi delle 
aziende e delle 
università 

Contattare il 
prof. Tassi ed 
il coordinatore 
di classe 

SUMMER SCHOOL 
UNIVERSITA’ 

Possibilità di conoscere e vivere 
da vicino la realtà di alcune 
università 

Università della 
Lombardia 

Classi 4 itis e liceo Durante il periodo 
estivo 

Presso le sedi delle 
aziende e delle 
università 

Contattare il 
prof. Tassi 

INCONTRO CON GUARDIA 
DI FINANZA 

Orientamento per un possibile 
futuro occupazionale  

Comando provinciale 
Cremona 

Classi 5 itis e liceo febbraio In sede Contattare il 
prof. Tassi 

INCONTRO CON 
ESERCITO  

Orientamento su un possibile 
futuro occupazionale  

Comando militare 
esercito Lombardia 

Classi 5 itis e liceo febbraio In sede 

CORSO DI 
PREPARAZIONE AI TEST 
DI AMMISSIONE ALL' 
UNIVERSITÀ E AL 
POLITECNICO 

Ripasso e approfondimento di 
argomenti di matematica, logica, 
fisica, chimica, scienze ed 
inglese indispensabili per 
superare i test di ammissione 
dove obbligatori  

Il nostro istituto in 
collaborazione con le 
Università  

Classi 5 itis e liceo Febbraio - Aprile Corso in sede 
 

A richiesta 
dello 
studente; il 
costo verrà 
definito a 
febbraio 

OPUSCOLO DELLA 
REGIONE LOBARDIA 

Elenco aggiornato delle proposte 
universitarie in Regione 
Lombardia 

Regione Lombardia Classi 5 itis e liceo Ottobre In sede  

ACCESSO A SITI PER LA 
PREPARAZIONE AI TEST 
UNIVERSITARI 

Esercitarsi al fine di partecipare 
ai test di ammissione alle facoltà 
a numero programmato 

Si indicano alcuni siti 
notevoli: 
www.hoeplitest.it 
www.alphatest.it 

Classi 4 e 5 itis e 
liceo 

   

TESTI PER LA 
PREPARAZIONE AI TEST 

Testi per la preparazione degli 
studenti ai vari test di 
ammissione alle università con 
numero programmato. 
Alcuni sono già in nostro 
possesso altri potrebbero essere 
acquistati 

Varie case editrici Classi 5 itis e liceo Ottobre - Maggio In biblioteca  

       
 

La funzione strumentale per l’orientamento in uscita           Il dirigente scolastico 

Erminio Tassi                   Angelo Bettinelli 


