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Contenuti

• Come supportare i nostri ragazzi nella scelta della scuola secondaria


• Scuole sul territorio abbiatense e magentino


• Scuole nell’area metropolitana 


• Scuole a numero chiuso



• Cercare di parlare serenamente con 
i propri figli dei loro interessi ed  
attitudini.


• Nella non augurabile situazione che 
la scuola scelta non sia nei dintorni 
di  Abbiategrasso,recarsi presso la 
stessa  rendendo consapevole il 
proprio figlia/o del tipo di percorso e 
della tempistica.


• Prestare attenzione al consiglio 
orientativo che i docenti daranno 
online il 15 dicembre.


• Fissare eventuali colloqui con 
singoli docenti in base alla scelta 

(docente di ed.artistica se si pensa 
di frequentare una scuola d’arte o 
un liceo artistico,docenti di lingue 
se si desidera frequentare Il liceo 
linguistico ecc.)



IIS “Bachelet” (Abbiategrasso)

Liceo delle scienze umane

Liceo scientifico tradizionale

Liceo linguistico

Istituto tecnico commerciale (amministrazione e finanza o relazioni internazionali per il marketing )


IIS “Alessandrini “ (Abbiategrasso)

Liceo scientifico scienze applicate

Liceo scientifico sportivo

Istituto tecnico di meccanica e meccatronica

Istituto tecnico di elettronica ed elettrotecnica

Istituto professionale commerciale web community (sede in prossimità della sc. media via Vivaldi)

Istituto professionale sanità ed assistenza sociale ( sede in prossimità  della sc. media di via 
Vivaldi)



Istituto professionale “Clerici “ (Abbiategrasso)


Sono percorsi triennali


Gli indirizzi sono:


• operatore del benessere (conoscenze di base per lavorare presso i 
parrucchieri)


• preparatore pasti




Liceo “Quasimodo”(Magenta)

Liceo classico, linguistico

Liceo musicale (l’iscrizione è 
vincolata al test d’ammissione 
teorico-strumentale)

Istituto “Einaudi” (Magenta)

Liceo artistico, Istituto tecnico tecnologico 

(ex geometra), Istituti professionali

Liceo scientifico “Bramante”


Liceo scientifico (Cambridge, Scienze 
Applicate, Tradizionale


Liceo economico-sociale) 

  



Tra le innumerevoli scuole secondarie di Milano 
segnalo solo l’istituto “C.Porta” non perché sia l’unico 
degno d’interesse ma perché ad Abbiategrasso e 
Magenta non ne esistono altri, è un istituto alberghiero 

Sottolineo che è a numero chiuso (di solito chiedono 
le pagelle di seconda)




https://www.cittametropolitana.mi.it/
infrastrutture/scuole/

studenti_insegnanti/index.html
Sito utile per la ricerca di tutte le scuole in provincia di Milano,oltre all’ 

ubicazione è possibile leggere il quadro orario dei vari indirizzi di studio ed avere altre informazioni
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