
I mini stage di orientamento, incontri gratuiti che si svolgono settimanalmente presso il nostro Istituto 
dalle ore 14:30 alle ore 16:00 a partire da Ottobre, coinvolgono gli studenti interessati in attività di labora-
torio ed i loro accompagnatori in momenti informativi con un referente d’Istituto.
Per ogni Istituto è prevista un’attività didattica dimostrativa per la quale non è richiesta alcuna competen-
za o preparazione iniziale.
E’ necessario prenotare la partecipazione agli stage utilizzando l’apposito form reperibile nella sezione 
www.centrocasnati.it/ministage

Conversazione in lingua per il Liceo Linguistico / Quadriennale
Laboratorio progettuale per il Liceo Artistico
Simulazione di volo per l’Istituto Aeronautico
Laboratorio di cucina per l’Istituto Alberghiero
Attività sportiva per il .KEGQ�5EKGPVKƒEQ�5RQTVKXQ

SERVIZIO ORIENTAMENTO

Incontri individuali in presenza o videoconferenza Zoom, con un referente d’Istituto per ricevere informa-
\KQPK�GF�CRRTQHQPFKTG�VWVVG�NG�VGOCVKEJG�FK�KPVGTGUUG��INK�CRRWPVCOGPVK�RQUUQPQ�GUUGTG�ƒUUCVK�FKTGVVCOGPVG�
tramite l’apposito form, scegliendo tra le opzioni disponibili, o contattando la segreteria del Centro Studi 
Casnati.

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO

VIRTUAL INFO DAYS

MINI STAGE

.Ŧ7HƒEKQ�1TKGPVCOGPVQ�FGN�%GPVTQ�5VWFK�%CUPCVK�OGVVG�C�FKURQUK\KQPG�FK�VWVVK�INK�KPVGTGUUCVK�OQNVGRNKEK�UVTW-
menti informativi atti ad accrescere la consapevolezza degli studenti e delle rispettive famiglie nella scelta 
del percorso scolastico.
All’interno del nostro sito internet, nella sezione www.centrocasnati.it/orientamento, è possibile reperire 
tutte le informazioni utili, costantemente aggiornate, circa l’offerta formativa del Centro Studi Casnati. Per 
RCTVGEKRCTG�CNNG�KPK\KCVKXG�FK�QTKGPVCOGPVQ��NKDGTG�G�PQP�XKPEQNCPVK��Ȩ�UWHƒEKGPVG�WVKNK\\CTG�NG�FKXGTUG�OQFCNKVȠ�
di contatto proposte all’interno di ogni sezione. 

Nella pagina “Contatti” del nostro sito internet sono inoltre indicate tutte le modalità previste per interagire 
EQP�K�PQUVTK�WHƒEK��5GIPCNKCOQ�FK�UGIWKVQ�CNEWPG�KPK\KCVKXG�RTGXKUVG�

5CTCPPQ�FKURQPKDKNK�KP�OQFCNKVȠ�XKFGQ�EQPHGTGP\C�<QQO�URGEKƒEK�KPEQPVTK�FK�QTKGPVCOGPVQ�OKTCVK�RGT�VWVVK�
gli istituti del Casnati. Durante i 8KTVWCN�+PHQ�&C[U sarà possibile conoscere l’offerta formativa, incontrare 
i docenti e gli studenti dei singoli istituti ed entrare in contatto con tutto il mondo Casnati, conoscendo 
dettagli operativi sull’organizzazione e gli strumenti a disposizione degli studenti e dei genitori.

ORIENTAMENTO
centrocasnati.it/orientamento

L’area del Centro Studi Casnati dedicata ai servizi di orientamento e di supporto alla scelta per gli stu-
denti e le rispettive famiglie.
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OPEN
DAYS
27 e 28
NOV
2021
Nella giornate di sabato 27 
e domenica 28 Novembre 
2021, si terranno presso 
la sede di via Carloni n° 8 
a Como gli 1RGP�&C[U del 
Centro Studi Casnati. Queste 
iniziative offriranno a tutti 
gli interessati la possibilità 
di approfondire le novità 
riguardanti l’offerta formati-
va ed interagire direttamente 
con l’Istituto attraverso le 
numerose presentazioni che 
verranno proposte. Ai labo-
ratori aperti degli Istituti si 
aggiungeranno le visite alle 
strutture, accompagnati dal 
personale della scuola.

75



TALENTI EMERGENTI
La quinta edizione del progetto “Talenti emergen-
ti” si è tenuta nella seconda settimana di Giugno 
2021. La partecipazione, a titolo completamente 
gratuito, comprende mensa, materiale didattico 
e assicurazione. Durante le giornate gli studenti 
sono impegnati in attività comuni, come gli incon-
tri di orientamento con lo psicologo del Casnati 
ed esperto in counselling e psicologia scolastica, 
G�CVVKXKVȠ�URGEKƒEJG�NGICVG�CNNŦKPFKTK\\Q�UEGNVQ��FCN�
simulatore di volo per gli studenti dell’Istituto Ae-
ronautico alle espressioni idiomatiche in lingua 
inglese per i ragazzi del Liceo Linguistico, dalla 
cucina per i “Talenti” dell’Istituto Alberghiero ai la-
DQTCVQTK�OWNVKOGFKCNK�RGT� K�RKEEQNK�CTVKUVK��ƒPQ�CNNG�
attività di scienze motorie, che ancora una volta 
sottolineano la collaborazione con il nostro Liceo 
Sportivo.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il percorso propone l’obiettivo di permettere agli 
studenti interessati e più meritevoli di sperimen-
tare una settimana di studio, suddivisa in attività 
teoriche e pratiche, presso il Liceo Linguistico F. 
Casnati, Liceo Artistico G. Terragni, Istituto Tec-
nico Aeronautico L. Bongiovanni, Istituto Profes-
UKQPCNG� #NDGTIJKGTQ� )�� $TGTC� G� .KEGQ� 5EKGPVKƒEQ�
Sportivo G. Meroni.

Già a calendario la sesta edizione di “Centro Studi Casnati – Talenti emergenti”, che si svolgerà dal 
13 al 16 giugno 2022.

TALENTI 
EMERGENTI

BORSA DI STUDIO

Il Centro Studi Casnati presenta il progetto “Centro Studi Casnati – Talenti emergenti”, un’iniziativa 
gratuita di orientamento e di formazione destinata agli studenti delle classi seconde delle scuole se-
condarie di primo grado delle province di Como, Lecco, Varese, Milano, Monza e Brianza e agli studenti 
delle classi terze medie del Canton Ticino (Svizzera).

Visita il sito web dedicato all’iniziativa www.centrocasnati.it/talenti-emergenti
L’iniziativa è completamente gratuita.

KP�EQNNCDQTC\KQPG�EQP�
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visita la sezione del sito dedicata all’orientamento:
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/orientamento-2020-2021/

Per ricevere maggiori informazioni: orientamento@centrocasnati.it

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/orientamento-2020-2021/
mailto:orientamento@centrocasnati.it


I nostri Istituti:

● Liceo Linguistico (Area TRILINGUE | Area INTERPRETI | Area TURISTICO-ALBERGHIERO)

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-francesco-casnati/

● Liceo Linguistico Traduttori Interpreti

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-traduttori-e-interpreti/

● Liceo Linguistico Internazionale Quadriennale

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-internazionale-quadriennale/

● Liceo Artistico (Indirizzi ARCHITETTURA | MULTIMEDIALE | FASHION)

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-artistico-giuseppe-terragni/

● Istituto Tecnico Aeronautico

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/istituto-aeronautico-luca-bongiovanni/

● Istituto Professionale Alberghiero (Caratterizzazioni ENOGASTRONOMIA | SALA-BAR e VENDITA)

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/istituto-alberghiero-gianni-brera/

● Liceo Scientifico Sportivo

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-sportivo-gigi-meroni/

https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-francesco-casnati/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-traduttori-e-interpreti/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-linguistico-internazionale-quadriennale/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-artistico-giuseppe-terragni/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/istituto-aeronautico-luca-bongiovanni/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/istituto-alberghiero-gianni-brera/
https://www.centrocasnati.it/index.php/sections/liceo-sportivo-gigi-meroni/

