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Cesano Maderno, 30 Ottobre 2018 

Orientamento 3e medie – in collaborazione con il Cospes 

 

Incontro-colloquio con il dott. Simone Zagheni del Cospes  

per il giorno giovedì 8 novembre 2018 

 

 

Carissimi genitori degli alunni di terza media 

 

Eccoci ormai nel vivo del progetto Orientamento 2018: dopo la presentazione della dott. Zagheni di inizio anno i 

ragazzi hanno svolto il test e i docenti si sono già incontrati con lo psicologo del Cospes per lo scambio di 

informazioni.  

 

Il passo successivo è l’incontro con voi famiglie che avverrà nella data già comunicata a suo tempo: 

giovedì 8 novembre 2018 
 

Per una migliore organizzazione vi comunichiamo gli orari per il colloquio con il dott. Zagheni, in vista della scelta 

della scuola superiore. Per quanto possibile, visti gli orari degli insegnanti e per non penalizzare il regolare 

svolgimento delle lezioni, sarà presente anche un docente della scuola. 

 

L’incontro dura circa 15 minuti. Ci rendiamo conto che per i vostri impegni lavorativi potrebbe risultare difficile 

essere presenti nell’orario proposto, pertanto diamo la possibilità di fare dei cambi concordandoli tra voi genitori e 

comunicandoli successivamente al Preside o in Segreteria (anche via mail).  

Sul sito troverete sempre la versione aggiornata di questo elenco. 

Trovate sul retro l’elenco completo con le date degli incontri e l’orario per ciascun alunno/a 
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Colloqui con il dott. Simone Zagheni del Cospes 

per il giorno giovedì 8 novembre 2018 

l’incontro si svolge nella Biblioteca della scuola 
 

 

Orario classe alunno Pomeriggio 

08:30 3mA Allievi Alessio 12:00 3mA Seveso Niccolò 

08:45 3mA Biasiolo Valentina 12:15 3mA Troiano Arianna 

09:00 3mA Cattaneo Davide    

09:15 3mA Cermenati  Federica     

09:30 3mA Colombo Jacopo 14:00 3mA Turri Matteo 

09:45 3mA Costa Federico 14:15 3mA Urban Massimo 

10:00 3mB Mosconi Ester 14:30 3mA Vanosi Arianna 

10:15 3mB Pagani Alessio 14:45 3mA Zilio Alessia 

10:30 3mA Pagani  Gabriele    

10:45 3mA Pallavicini  Vittoria    

11:00 3mA Peluchetti  Denis    

11:15 3mA Riboldi Marco    

11:30 3mA Rimaudo  Stefano    

11:45 3mA Seveso Melissa    
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