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 Alla C.A. Dirigente Scolastico 

Gentilissimo Dirigente Scolastico, 

Le scrivo in qualità di Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano poiché abbiamo selezionato la 

sua scuola, insieme a poche altre con le quali abbiamo rapporti che si sono consolidati nel tempo, per proporle un 

progetto di servizio all’orientamento per gli studenti e per le famiglie del suo Istituto. 

Negli anni, grazie alle relazioni costruite tra il nostro orientatore Stefano Saviozzi e il vostro docente referente per 

l’orientamento in uscita, prof.ssa Rinaldi, abbiamo organizzato diverse attività di orientamento e di workshop, 

riscontrando sempre un notevole interesse e una attiva partecipazione da parte dei suoi studenti. 

In relazione alla situazione attuale di emergenza COVID 19, vorremmo proporvi un servizio volto a aiutare i ragazzi 

nel capire quali siano le migliori strategie e quali strumenti possano utilizzare, per orientarsi in questo delicato 

momento storico e, in generale, nell’affrontare la fondamentale scelta relativa al loro futuro universitario. 

La proposta di NABA consiste nella possibilità di organizzare un incontro virtuale della durata di due ore con un 

gruppo di trenta studenti delle classi IV e con un gruppo di trenta studenti delle classi V, anche in orario pomeridiano 

ed eventualmente il sabato.  

L’intervento sarà tenuto dal nostro orientatore, dott. Corrado Arrigoni, psicologo esperto in orientamento e 

formazione, che utilizzerà una metodologia interattiva, coinvolgendo e attivando i ragazzi nel processo di 

orientamento, tenendo insieme le loro passioni e i lori interessi, al fine di ottimizzare l’importante scelta 

universitaria.  

In allegato potrà vedere una presentazione dell’attività che sarà proposta ai ragazzi con gli argomenti che saranno 

discussi nel corso dell’incontro virtuale e il C.V. del dott. Arrigoni. 

In caso decidiate di accettare la nostra proposta, l’orientatore Stefano Saviozzi si organizzerà con la prof.ssa 

Rinaldi per la definizione di data e orario degli incontri. 

Sarebbe davvero un piacere se anche Lei, assieme agli altri docenti del suo Istituto, decideste di partecipare 

all’evento. 

In attesa di un suo gentile riscontro, Le porgo i miei più cordiali saluti. 

Prof. Guido Tattoni 

Direttore 
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. 

 

 


