
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 “GIACOMO MATTEOTTI” 

E ALLE LORO FAMIGLIE 

Cari ragazzi, gentili famiglie, 

tante novità ci attendono in quest’anno scolastico. La Matteotti è diventata la sede del nuovo Istituto 

Comprensivo “Matteotti – Pellico” e per voi si conclude il percorso della scuola Secondaria di 

Primo Grado e si avvicina il momento della scelta di un istituto superiore in cui proseguire gli studi. 

Una scelta importante, da compiere con consapevolezza. In questa scelta la vostra scuola intende 

affiancarvi con una serie di iniziative, alcune delle quali diverse rispetto agli scorsi anni: 

- Incontro con esperti per gli allievi: in primavera, quando frequentavate le classi seconde, 

avete già avuto degli incontri con esperti.  Inoltre potremo contare come sempre sulla 

collaborazione della dott.Ghirardi, la  psicologa che gestisce il nostro Sportello di ascolto, e 

sulla dott. Grazia Gay, del COSP, alla quale chiederemo la disponibilità di uno sportello per 

voi e le vostre famiglie. Inoltre, non appena avremo un orario definitivo, organizzerò degli 

incontri per le classi in salone per parlare insieme della scelta che state per compiere. 

- Incontro per famiglie e ragazzi: esperti formatori incontreranno famiglie ed allievi presso 

il salone della Matteotti martedì 5 novembre. Vi ricorderò l’incontro con informazioni più 

dettagliate. 

- Prove orientative gestite dal COSP: salvo cambiamenti, mi è stato comunicato che da 

quest’anno potrebbero non essere più previste. E’ in atto un tavolo di consultazione tra vari 

Enti pubblici (Comune/Città Metropolitana/Provincia/Regione) che stanno organizzando 

attività di orientamento diverse, come quelle che vi indico in questa lettera. Vi avviserò 

tempestivamente se dovesse essere possibile il test ARIANNA, come gli scorsi anni. 

- Salone dell’Orientamento: nel prossimo autunno sarà organizzata una nuova edizione del 

Salone dell'Orientamento di Torino. La manifestazione si terrà presso il Palaruffini, Viale 

Bistolfi, 10 nei giorni 21-22-23 Novembre 2019. Le scuole superiori e agenzie formative di 

Torino avranno modo di presentare la loro offerta formativa agli allievi delle classi terze 

medie in visita al Salone. A partire dal mese di Settembre seguiranno informazioni più 

dettagliate sull'organizzazione e sulla modalità di partecipazione, ma intanto potete 

consultare il sito www.salonedellostudente.it/salone-torino-2019 

- Da metà ottobre verrà allestita nell’atrio della scuola l’ormai consueta bacheca 

sull’orientamento, in cui potrete trovare vari calendari per le iniziative di “Scuole Aperte” 

dei singoli istituti ed essere informati su particolari progetti di continuità avviati sul 

territorio. Vi invito a consultare la bacheca costantemente: viene continuamente aggiornata e 

vi permette di avere le informazioni e i contatti delle diverse scuole. Vi ricordo che il modo 

migliore per conoscere e confrontare le diverse possibilità è dato dalla visita diretta degli 

istituti insieme alle vostre famiglie.  

- Tutti i docenti dei vari CdC organizzeranno attività e discussioni in classe, nel corso delle 

diverse discipline, finalizzati a chiarire le problematiche dell’orientamento. 



- Allo scopo di offrire agli studenti e alle loro famiglie elementi utili per la scelta, il Centro di 

Orientamento Scolastico e Professionale (COSP) del Comune di Torino, ha aggiornato sul 

suo sito le informazioni su tutte le scuole secondarie di secondo grado di Torino e della 

prima cintura  (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/guida-alla-scelta-

delle-scuole-superiori). Ogni singolo Istituto ha fornito indicazioni in merito agli aspetti 

organizzativi, alle caratteristiche dei corsi e ai progetti educativi/didattici proposti. Pensiamo 

che la guida possa essere davvero utile per voi e le vostre famiglie.  Oltre ai siti delle 

singole scuole, a cui vi consiglio di accedere dopo una prima fase di scelta, potete 

consultare vari siti che vi aiutano:  

www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/percorso,  

www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/dopo-la-terza-media-dove-vado,  

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/, 

- Nel mese di gennaio verrà attivato uno SPORTELLO ORIENTAMENTO  a cura del 

docente referente. Sarà aperto per i genitori e gli alunni delle classi terze che desiderano 

informazioni più dettagliate, in orari che verranno tempestivamente comunicati.  

- Nel CdC del mese di dicembre verrà consegnato ai genitori il consiglio orientativo. 

- Saranno comunicate modalità e scadenze per presentare le domande di iscrizione alle 

Superiori.  

- Per i genitori degli alunni stranieri saranno comunicate specifiche iniziative in lingua 

madre organizzate da agenzie formative del territorio cittadino. 

 

Per qualsiasi problema, potrete rivolgervi a me personalmente cercandomi nella mia classe (II C) o 

in vicepresidenza. 

                                                                            La referente per l’orientamento 

                                                                             Prof.ssa Claudia Bocca 

Torino, 24 luglio 2019 
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