
Città di Novate Milanese
Assessorato Pubblica Istruzione

e Informagiovani in collaborazione con

Istituto Comprensivo Brodolini e 

Istituto Comprensivo Baranzate

Tre appuntamenti per informare, sostenere, far confrontare 

e ri  ettere i genitori, gli insegnanti e gli adulti sul proprio ruolo 

e sui meccanismi relazionali che intervengono durante la fase di 

scelta del percorso scolastico dopo la terza media.

Tutti gli incontri si terranno presso
Sala Teatro Comunale “G. Testori“

Via Vittorio Veneto 18 - Novate Milanese

Tre incontri dedicati alle 
famiglie e agli adulti

sul tema della scelta dei percorsi 

formativi dopo la terza media

Dott. Antonio Ramella
Psicologo clinico psicoterapeuta, esperto in psicoterapia di gruppo 

e sostegno alla genitorialità, giudice onorario presso il Tribunale per 

i Minorenni di Milano, consulente in ambito minori e famiglie per 

diversi Enti Locali.

Prof. Lorenzo Caputo
Dirigente scolastico ITCS “Primo Levi“ di Bollate.
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Istruzione e Formazione Professionale.

Per informazioni:

SERVIZIO INFORMAGIOVANI

Via L. Cadorna 11 - Novate Milanese

Tel. 02.3543590

informagiovani@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it/informagiovani

Tre incontri sui meccanismi relazionali che 
intervengono durante la fase di scelta del 
percorso scolastico dopo la terza media

Martedì 20 ottobre
Ore 20:45
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Un appuntamento dedicato al confronto sulle 

dinamiche che intervengono durante le scelte che 

coinvolgono i " gli. 

Il percorso scolastico dopo la terza media è una di 

queste importanti decisioni.

Dott. Antonio Ramella

Mercoledì 28 ottobre
Ore 20:45
Quale percorso formativo dopo la terza media?

Un incontro dedicato alla scoperta delle opportunità 

formative dopo la terza media. Un‘occasione per com-

prendere il complesso mondo dell‘istruzione e della for-

mazione superiore e l‘importanza/necessità dell‘estensi-

one dell‘obbligo scolastico.

Prof. Lorenzo Caputo

Martedì 10 novembre
Ore 20:45
Scuole superiori: licei, tecnici, professionali e forma-
zione professionale a confronto

Una serata di incontro e dibattito per approfondire e 

confrontare i di$ erenti indirizzi didattici che compon-

gono il sistema di Istruzione superiore.

Saranno presenti Presidi e docenti in 
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Istruzione e Formazione Professionale.
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