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               Ai dirigenti degli UU.AA.TT. di Lodi, Milano, 

                                   Monza e Brianza e Pavia 

 

  Ai docenti referenti dell’orientamento  

  delle scuole secondarie di I grado di 

  Lodi, Milano, Monza e Brianza e Pavia 

 

                  LORO SEDI 

 

OGGETTO: Webinar dedicato alla presentazione delle attività di Orientamento di 
Assolombarda per le scuole secondarie di I grado - Anno scolastico 2022-2023 – 19 ottobre 
2022. 

Si rende noto che, nell’ambito del Protocollo in essere, Assolombarda, Associazione degli 

industriali delle Province di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia, presenta, con la collaborazione 
dell’USR Lombardia, la propria proposta di progetti di orientamento gratuiti indirizzati alle scuole 
secondarie di I grado, attraverso un webinar che si svolgerà su piattaforma Zoom, il 19 ottobre 
2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, di cui si allega il programma. 

Al fine di favorire una preventiva consultazione delle iniziative che saranno illustrate nel corso 
della presentazione di cui sopra, si allega il calendario e il dettaglio dei percorsi previsti per l’anno 

scolastico 2022-2023. 

Per partecipare all’incontro, che è rivolto ai dirigenti e ai docenti referenti per l’Orientamento delle 
scuole secondarie di I grado dei territori di competenza dell’Associazione, è necessario iscriversi 
utilizzando il modulo raggiungibile al seguente link  https://assolombarda-
it.zoom.us/webinar/register/WN_qVb1OSuUTxeArCFOAik_sw   

All’indirizzo mail indicato nel modulo di cui sopra sarà inviato il link per il collegamento all’incontro. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

             IL DIRIGENTE  

           Marco BUSSETTI 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Allegati:  

- Programma (pdf 280 KB) 

- Calendario iniziative per le scuole secondarie di I grado (pdf 258 KB) 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Marco Bussetti 

Referente: SC 

Mail: simona.chinelli@posta.istruzione.it  
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