
Le Scuole hanno rapporti di 

collaborazione con: 

 Assessorato alla Pubblica 

Istruzione e alla cultura di 

Arcisate e di Induno Olona. 

 Assessorato ai Servizi Sociali 

di Arcisate e di Induno Olona. 

 Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia. 

 AT Varese. 

 ATS Insubria. 

 Associazione “Genitori per la 

Scuola” di Arcisate. 

 Associazione “APE” Amicizia 

per educare. 

 Comitato genitori di Induno 

Olona. 

 Cfpil di Varese. 

 Agenzie sportive e culturali del 

territorio. 

ICS DI ARCISATE 

ICS DI INDUNO OLONA 

 

Scuola Secondaria di I grado 

“B.Bossi” 

Scuola Secondaria di I grado 

“Passerini” 

Sabato 1 dicembre 2018 

dalle ore 9,30 alle ore 12,00 

www.ics-arcisate.gov.it 

www.icinduno.gov.it 

 

 

Gli Istituti Comprensivi 

Statali di Arcisate e di 

Induno Olona invitano te 

e la tua famiglia a questo 

evento in cui troverai 

docenti delle Scuole 

secondarie di II  grado 

(statali e paritarie) e dei 

centri di formazione 

p r o f e s s i ona l e ,  che 

saranno a disposizione 

per rispondere ad ogni 

domanda e curiosità, 

anche alla luce delle 

ultime novità relative ai 

piani di studio delle 

scuole secondarie di II 

grado. 



L’evento organizzato dagli Istituti 

Comprensivi di Arcisate ed  

I n d un o  O l on a ,  v e d r à  l a 

partecipazione dei seguenti Istituti 

del secondo ciclo: 

 Liceo Classico “Cairoli” 
Varese 

 Liceo “Manzoni” Varese 

 Liceo Scientifico “Ferraris” 
Varese 

 I.P.S.S.C.T  “Einaudi” Varese 

 ISISS “Daverio-Casula” 
Varese 

 ISIS “Keynes” Gazzada 

 ISIS “Newton” Varese 

 ISIS “Valceresio” Bisuschio 

 Istituto Aeronautico Varese. 

 Istituto “De Filippi” Varese 

 Istituto Tecnico Agrario 
Minoprio 

 Accademia Dorsi Varese 

 Licei scuola “Manfredini” 
Varese 

 Centro Studi “Vico Fermi” 
Varese 

 

Centri di Formazione Professionale 

 CFP Enaip Varese 

 C.I.O.F.S Varese 

 CFP del Piambello Bisuschio 

Il Salone dell’Orientamento, 

organizzato dagli Istituti 

Comprensivi di Arcisate ed  

Induno Olona, rientra in un 

progetto più ampio in cui le 

due scuole uniscono le forze 

per accompagnare gli 

studenti e le loro famiglie 

nella scelta della scuola 

secondaria di II grado. 

 

Sabato  

1 DICEMBRE 2018 

Ore 9,30 

 

Salone  

dell’Orientamento 

presso 

la scuola primaria “L.Schwarz” 

di Arcisate 

 

apriranno l’incontro 

il Dirigente Scolastico 

Prof. Walter Fiorentino 

 

interverrà  

il Dirigente Scolastico 

dell’ISIS Valceresio di Bisuschio 

Prof. Maurizio Tallone 

Fa’  

che sia 

la ragione 

a cercare  

la via 

e il cuore 

a scegliere 

la meta. 
 

(Proverbio 

Indiano) 


