
 

 

 

 

 
Busto Arsizio,  novembre 2019 

 

 

Alla cortese att.ne 

del Dirigente Scolastico 

  del Docente Responsabile Orientamento 

 

 

 

Gli Istituti Scolastici Superiori paritari “Olga Fiorini” – “Marco Pantani” portano alla Vostra 

attenzione il proprio Progetto di Orientamento, rivolto agli alunni delle classi terminali della scuola secondaria 

di primo grado, che ha come obiettivo quello di informarli circa la ricca proposta formativa che li 

contraddistingue.  

 

Il progetto di orientamento prevede due diverse azioni: 

 

la prima si svolge presso la sede degli Istituti Scolastici Superiori, via Varzi 16- Busto Arsizio, in due tipologie 

distinte e fruibili anche separatamente: 

 

 SCUOLA APERTA per i ragazzi e i genitori, con il seguente calendario: 

  

      Sabato 26 ottobre 2019    9.30 – 15.30 

      Venerdì 15 novembre 2019  18.00 – 20.00 

      Sabato 30 novembre 2019   9.30 – 15.30 

      Venerdì 10 gennaio 2020   18.00 – 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 LEZIONE APERTA* per i ragazzi e i genitori, con il seguente calendario: 

 

Sabato 23  novembre 2019  dalle 9.30 – 12.30 

Sabato 14 dicembre 2019  dalle 9.30 – 12.30 

*su prenotazione da effettuarsi sul sito della scuola; i genitori potranno approfondire nel contempo la 

conoscenza dell’offerta formativa con incontri individuali su appuntamento con la Dirigenza degli istituti. 

  

In queste occasioni sarà possibile incontrare i responsabili dei vari percorsi, i docenti e gli 

studenti; sarà inoltre possibile effettuare visite guidate e work shop presso i laboratori e le strutture 

didattiche della scuola ed acquisire ogni informazione presso gli uffici della segreteria, della 

presidenza e della direzione. 

 

la seconda azione del progetto orientamento si potrà svolgere direttamente presso i Vostri Istituti e consiste di 

incontri informativi con studenti e/o incaricati dell’orientamento, su richiesta del Vs. istituto o in momenti 

già organizzati per questo scopo. Qualora siate interessati siete pregati di rivolgervi alla segreteria didattica 

per concordare la nostra visita. 

In allegato alla presente inviamo materiale informativo e locandine degli incontri presso i nostri 

istituti con la preghiera di provvedere, se possibile, all’esposizione e  distribuzione. 

 

  



 

 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA  

La ricca offerta formativa degli Istituti Scolastici Superiori paritari “Olga Fiorini” – “Marco Pantani” è 

da sempre caratterizzata da forte innovazione, flessibilità e personalizzazione dei percorsi individuali, 

garantendo a ogni studente l’attenzione e la cura che gli necessitano per il raggiungimento del successo 

formativo. 

SISTEMA DELL’ISTRUZIONE LICEALE 

LICEO INTERNAZIONALE PER L’INNOVAZIONE “OLGA FIORINI” 

La prima scuola in Italia a sperimentare la quadriennalità del percorso di studi liceali. Il progetto mette in 

campo i più attuali strumenti didattici per dar vita ad una scuola innovativa e d’eccellenza, mantenendo 

invariato il livello di preparazione raggiunto al termine del percorso, raggiunto con un anno di anticipo. Al 

termine del primo biennio sarà possibile scegliere tra 4 indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico 

Scienze Applicate, Liceo delle Scienze Umane. 

LICEO DELLA MODA (Liceo artistico indirizzo design della moda)  

Un percorso liceale fortemente indirizzato allo sviluppo della creatività e della passione per il mondo della 

moda. Discipline quali stilismo, progettazione e realizzazione degli abiti e degli accessori, marketing delle 

aziende moda, potenziano la sensibilità personale e il gusto del bello, guardando al mondo del lavoro. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE- OPZIONE ECONOMICO SOCIALE “O. FIORINI”: 

due proposte basate sull’indirizzo di studi liceale che ha per obiettivo preparare gli studenti ad affrontare il 

mondo globalizzato.  . 

- Percorso base 

Un iter formativo che consente di acquisire gli strumenti culturali per affrontare questioni attuali e 

proiettarsi con consapevolezza verso il futuro. 

- Progetto Spettacolo  

La curvatura creata grazie all’autonomia scolastica che unisce al già ricco paniere di materie del percorso 

base la frequentazione delle discipline artistico-espressive (teatro, musica, danza), per acquisire 

competenze e abilità trasversali, utili per la crescita personale e la vita professionale.  

LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE INDIRIZZO SPORTIVO “M. PANTANI”: 

un’opzione del liceo scientifico strutturata per atleti agonisti e studenti sportivi, per garantirgli il 

raggiungimento degli obiettivi formativi e atletici. Il Liceo vanta una più che DECENNALE esperienza 

nell’affiancare il percorso scolastico liceale all’attività sportiva, favorendo la formazione globale della 

persona attraverso un equilibrato rapporto corpo-mente e valorizzando le esigenze dell’atleta.  

  



 

 

 

 

SISTEMA DELL’ISTRUZIONE TECNICA 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “O. FIORINI”: 

Due percorsi tecnici che hanno come obiettivo la preparazione degli studenti all'ingresso nel mondo del lavoro 

o al proseguimento degli studi per una sempre maggiore specializzazione: 

SISTEMA MODA – articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda 

Si rivolge ai ragazzi che intendono lavorare nel mondo della moda, svolgendo mansioni di ideazione, 

progettazione e produzione. Le discipline caratterizzanti l'indirizzo forniscono competenze progettuali e 

produttive nei settori tessile, abbigliamento, calzature e accessori. 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Si rivolge ai ragazzi appassionati di computer e di grafica che intendono cogliere le numerose occasioni di 

impiego nel mondo della pubblicità e del web. Le discipline caratterizzanti l'indirizzo forniscono 

competenze tecniche per curare la progettazione e l'esecuzione di prodotti grafici e multimediali. 

SISTEMA DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI  

A DECLINAZIONE SPORTIVA “O. FIORINI”: 

L’innovativa declinazione del percorso professionale servizi commerciali, pensata appositamente per studenti 

atleti e ragazzi appassionati di sport, che vogliono unire alla pratica sportiva una solida preparazione 

professionale, adatta a  scegliere da subito, una volta conseguito il diploma di stato, tra l’ingresso nel modo 

del lavoro e il proseguimento degli studi nei percorsi IFS o all’università. 

 

 

 

La segreteria didattica è a Vs disposizione per informazioni, chiarimenti e prenotazioni, dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 17.00, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, al numero 0331/624318-interno 1. 

 

Inoltre, potrete contattare il nostro referente per l’orientamento Dott.ssa Sara Ciapparella, al 

numero 335-6424528 o, tramite email, all’indirizzo: sara.ciapparella@acof.it. 
 

Grato per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

        

 
                                                                                  f.to   Il Coordinatore 

                                                                          delle attività educative e didattiche 

                                                                                    Dott. Luigi Iannotta                                      
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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