
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
→ Alle Famiglie e agli Allievi delle classi terze 

Secondaria “Matteotti” 
I.C. “Matteotti – Pellico” 

 
Gentili Famiglie, care/i ragazze/i, 
 
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:  

- Salone dell’Orientamento: vi viene consegnata la cartolina informativa Cosa scelgo, nella quale sono 
contenute tutte le indicazioni per partecipare ad una serie di incontri in occasione del Salone online, che si 
terrà dal 18 al 23 ottobre e che sarà preceduto da altre opportunità informative nella settimana 11-16 ottobre. 

- Incontri per le classi. Verranno organizzati nel salone della scuola secondo il seguente calendario: 

mercoledì 3 novembre dalle ore 8,00 alle ore 10,00 classi terze A e B 

giovedì 4 novembre dalle ore 8,00 alle ore 10,00 classi terze C e D 

mercoledì 10 novembre dalle ore 8,00 alle ore 10,00 classi terze G e H 

giovedì 11 novembre dalle ore 8,00 alle ore 10,00 classi terze E e F 

saranno condotti dalla referente all’Orientamento dell’istituto e vi presenteranno le opportunità per proseguire 
gli studi, dando anche spazio alle vostre domande. 

 - Incontri con esperti per allievi e famiglie: vi verrà comunicata al più presto la data di un incontro del ciclo 
Pianeta adolescenza con la dott.ssa Ghirardi, a cui potranno partecipare le vostre famiglie, e di uno con lei 
e con me riservato a voi, per potervi confrontare e aiutarvi a risolvere ulteriori dubbi. Inoltre sarà mia cura 
aggiornarvi su altre opportunità formative e informative, legate al Centro per l’Orientamento e al Salone, 
organizzate dal Comune di Torino. 

- Open Day : vi ricordo che il modo migliore per conoscere e confrontare le diverse scuole superiori, 
conoscendo la loro offerta formativa e le loro strutture, è visitarli e parlare con Docenti ed allievi. Tutti 
organizzano vari calendari per le iniziative di “Scuole Aperte”: vi invito a consultare costantemente sia i siti 
delle scuole di vostro interesse, sia quello del Comune di Torino che vi permette di avere le informazioni e i 
contatti delle diverse scuole. http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/guide-per-l-orientamento 
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- Tutti i docenti dei vari CdC organizzeranno attività e discussioni in classe, nel corso delle diverse discipline, 
finalizzati a chiarire le problematiche dell’orientamento. 

- 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, 9 ottobre 2021 

 

 

QUESTO AVVISO E’ PRESENTE ANCHE SUL SITO DELLA SCUOLA, 
SULLA DESTRA, VOCE ORIENTAMENTO 

 


