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Oggetto: Informativa iniziative di orientamento dei CFP di AFOL Monza Brianza  

 

Gentilissimi/e,  

i Centri di Formazione Professionale di AFOL Monza Brianza - CFP “G. Marconi” di Concorezzo, CFP “S. Pertini” 

di Seregno e CFP “G. Terragni” di Meda - hanno da sempre proposto attività di orientamento rivolte alle scuole, 

agli studenti e alle famiglie del territorio, anche attraverso l’appoggio delle Istituzioni e degli Enti Locali, al fine 

di favorire un’adeguata informazione in merito alla propria offerta formativa.  

L’emergenza sanitaria che si è verificata a partire dai primi mesi del 2020 ha però imposto una sostanziale 

riformulazione dell’orientamento scolastico, al fine di garantire iniziative qualitativamente valide ma nel 

contempo rispettose della normativa vigente in ottica di contenimento della pandemia. In tale contesto lo 

strumento informatico diviene un valido alleato sia nel creare nuove opportunità di partecipazione a distanza 

alle iniziative promosse dai CFP, sia nel permettere una maggiore facilità di comunicazione con il personale 

amministrativo e docente della futura scuola.  

 

A tale scopo sono stati prodotti materiali di presentazione e promozione dell’offerta formativa dei diversi CFP, 

reperibili sul sito di AFOL Monza Brianza www.afolmb.it, che siamo lieti di inviare agli Istituti Scolastici del 

territorio. 

 

In particolare, in allegato alla presente informativa, trasmettiamo le indicazioni necessarie per:  

 

- Consultare il materiale informativo dei vari percorsi professionali, ossia le schede dei corsi proposti nei CFP, 

contenenti tutte le informazioni principali ad essi relative - descrizione della figura ed aspetti organizzativi 

del corso, incluse le aree formative e l’articolazione del monte ore; 

 

- Effettuare il tour virtuale delle sedi: attraverso la tecnologia di visita panoramica, sarà possibile effettuare 

una passeggiata virtuale all’interno dei laboratori e delle aule didattiche dei CFP. Durante il percorso verrà 

inoltre presentata l’offerta formativa delle diverse sedi;  
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- Attraverso il modulo compilabile on line disponibile al link presente sul sito web, prenotare una o più 
iniziative di orientamento tra quelle proposte. 

 
- Visita al CFP su prenotazione in giornate dedicate all’apertura al pubblico (Open Day). Sabato 28 

novembre dalle 9.00 alle 13.00 e sabato 19 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 (CFP Terragni, Meda) Il CFP 
Terragni sarà aperto per gli studenti e le loro famiglie. I visitatori verranno accolti da personale 
incaricato ed accompagnati nei laboratori, dove avranno la possibilità di incontrare i docenti preposti 
ad ogni settore per porre quesiti o chiedere delucidazioni, a supporto di una scelta più attenta e 
consapevole. Nel rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione del contagio da 
Sars-Cov-2, sarà possibile accedere al CFP solo previo appuntamento telefonico o compilando on line 
il modulo di prenotazione;  
 

 
- Open lab: brevi prove laboratoriali durante le quali gli allievi delle classi terze della Scuola Secondaria 

di I grado potranno sperimentare delle attività pratiche esemplificative del percorso selezionato, al fine 
di offrire maggiori elementi a supporto della scelta. Nel rispetto delle misure previste per il 
contenimento della diffusione del contagio da Sars-Cov-2, le prove vengono fissate per piccoli gruppi 
di allievi, previo appuntamento telefonico o compilando on line il modulo di prenotazione, in fascia 
pomeridiana e fino ad esaurimento posti;  

 

- Incontri individuali di orientamento su piattaforma Teams: per gli allievi che mostrano maggiori 
incertezze nella scelta del proprio percorso formativo o necessitano maggiori informazioni per 
effettuare una scelta consapevole, è possibile prenotare un incontro individuale che si terrà su 
piattaforma Teams con il personale dei CFP, individuato tra docenti, tutor o referente area BES in base 
alla richiesta specifica. 

 

A disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.  
 
 
 

Il Responsabile del CFP  
      Dott.ssa Francesca Ronzoni 
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