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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  
 
INDIRIZZO Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

 
 

Oggetto: ORIENTAMI TU!  studenti del don Milani si raccontano… 
 

Si comunica che, il giorno lunedì 11 aprile 2022 dalle 14.00 alle 16.00 è previsto in 
Auditorium, per gli studenti in indirizzo, un incontro dal titolo “ORIENTAMI TU!” un’attività di 
orientamento in uscita. 
 

Durante l’evento, porteranno la loro testimonianza alcuni studenti che hanno frequentato 
l’istituto, parlando della loro scelta post diploma e della loro attuale occupazione sia lavorativa che di 
studio. Tra le facoltà scelte dagli ex studenti:  
 

• Università degli studi di Verona - Polo di Trento - Scienze infermieristiche 
• Università degli studi di Trento - Facoltà di Giurisprudenza 
• Università degli studi di Verona - Scienze dell’educazione 
• Università degli studi di Parma - Servizo Sociale 
• Corso parauniversitario Istituto Cortivo - Operatore per le dipendenze  
• Dalla Germania - Corso OSS  
• Università degli studi di Bologna - Educatore Sociale e Culturale 
• Psicologia  - Università degli studi di Trento e di Padova  

 
L’ Obiettivo dell’evento è permettere agli studenti di acquisire informazioni e approfondire le 

opportunità post-diploma. 
 
 

I docenti della prima ora del pomeriggio avranno cura di accompagnare la classe in 
auditorium alle ore 14.00. Per qualsiasi ulteriore chiarimento sono a  disposizione la prof.ssa Sushila 
Comper (s.comper@domir.it) e la prof.ssa Karin Modesti (k.modesti@domir.it) 
 
Cordiali saluti. 

  
 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
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