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Torino, 9 ottobre 2019

Ai genitori delle classi terze scuola secondaria

Avviso genitori classi terze della scuola secondaria di primo grado

OGGETTO: orientamento alla scelta del percorso formativo dopo la terza media - iniziative in
programma.

1) INCONTRI CON ORIENTATORI
Nel mese di ottobre è previsto l’intervento in classe, per la durata di due ore, di un orientatore
del Cosp di Torino per fornire informazioni utili e invitare i ragazzi a riflettere sulla scelta del
percorso formativo dopo la terza media.

2) TEST ARIANNA
Il Comune di Torino ci ha comunicato che il Test psicoattitudinale Arianna, che ha
tradizionalmente fatto parte delle iniziative orientative rivolte agli allievi della scuola secondaria
di primo grado, quest’anno non sarà proposto.

3) SALONE DELL’ORIENTAMENTO
Il Salone dell’Orientamento si svolgerà presso al Palaruffini nei giorni 21-22-23 novembre

4) INCONTRO INFORMATIVO RIVOLTO AI GENITORI
Come già comunicato, martedì 15 ottobre dalle 17,30 alle 19,30 presso il punto
PiùSpazioQuattro in via Saccarelli 18 il Cosp propone un incontro di orientamento per ragazze
e ragazzi che frequentano la terza media e per le loro famiglie.
Sono previsti anche altri incontri in altre date, il calendario completo è consultabile al link:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/incontri-di-orientamento-alla-scelta

5) SITO DELLA SCUOLA, SEZIONE ORIENTAMENTO
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Sul sito della scuola alla sezione “Orientamento scolastico: dopo la terza media dove
vado?” (visibile sulla destra delle pagine dedicate alla scuola secondaria di 1° grado),
saranno pubblicate, e periodicamente aggiornate, informazioni sulle iniziative di
Orientamento scolastico organizzate sul territorio dalla Circoscrizione 4, dal COSP, dal
Sistema Orientarsi della Provincia di Torino o altre Istituzioni e informazioni che le scuole
superiori inviano al nostro Istituto in merito a OpenDay, OpenLab e ad altre loro iniziative.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Gianfranco Bricca

