
Orientamento post terza media, il CFP propone tre opportunità 

Specifiche procedure per rispettare le indicazioni sanitarie in epoca pandemica, ma medesima 
volontà di offrire un servizio competente e utile a centinaia di studenti.  

Sono questi i due elementi che caratterizzano le iniziative dedicate all’orientamento, che il CFP del 
Lodigiano propone al territorio intercettando i bisogni, espressi e latenti, degli studenti delle scuole 
medie in previsione del loro futuro formativo al termine del percorso di studi. Ragazzi e famiglie 
possono infatti giovarsi di diverse occasioni in cui conoscere le opzioni in campo una volta acquisito 
il diploma di Secondaria di I grado. 

La prima è l’OPEN DAY  

Il CFP è aperto agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie nelle due sedi: 

- A Lodi, il 12 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021 
- A Casalpusterlengo, il 12 dicembre 2020 e 16 gennaio 2021 

Durante l’open day è possibile: 

✓ accedere ai laboratori del CFP 
✓ incontrarsi e dialogare con i docenti e gli studenti dei corsi  
✓ ricevere materiale informativo 

Per partecipare è necessario prenotarsi, gratuitamente, inviando una mail a:  

segreteria@cfpcons.lodi.it; segreteria.casale@cfpcons.lodi.it rispettivamente per gli incontri 
nella sede di Lodi e in quella di Casalpusterlengo.  

Causa necessità di distanziamento e rispetto delle cautele sanitarie, sono ammessi non più di 
otto studenti ad incontro, accompagnati dal rispettivo genitore.  

La seconda è lo STAGE IN LABORATORIO 

E’ possibile, per piccoli gruppi di ragazzi, partecipare ad uno stage in laboratorio, sempre nelle 
due sedi di Lodi e di Casalpusterlengo. Anche in tal caso è necessaria la prenotazione gratuita via 
mail ai seguenti indirizzi:  

segreteria@cfpcons.lodi.it; segreteria.casale@cfpcons.lodi.it  

Sarà possibile per ciascuno studente:  

✓ accedere ai laboratori del CFP 

✓ incontrarsi e dialogare con i docenti e gli studenti dei corsi  
✓ ricevere materiale informativo 

La terza è l’OPEN DAY A DISTANZA  

about:blank
about:blank
about:blank


Gli studenti delle medie e le loro famiglie possono infine partecipare all’Open day a distanza, 
pensato appositamente quale alternativa in grado di favorire la presenza di un buon numero di 
persone.  Anche in tal caso sarà possibile: 

✓ effettuare una visita virtuale ai laboratori 
✓ incontrarsi e dialogare con i docenti e gli studenti dei corsi  
✓ condividere materiale informativo 

 

Lodi, 6 novembre 2020 

 


