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Ai Docenti 
Agli studenti delle classi del triennio del Liceo Gobetti e famiglie 

 
 
CIRCOLARE N. 151 

OGGETTO: Orientamento in uscita – I SENTIERI DELLE PROFESSIONI – A.s. 2021-22 
 

Con la presente si comunica l’interessante proposta concernente l’orientamento in uscita del percorso scolare “I 

SENTIERI DELLE PROFESSIONI”, organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in collaborazione 

con Campus Orienta – Il Salone dello Studente e rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di II grado. 

L’iniziativa si articola in complessivi nove incontri online, ciascuno dedicato ad uno specifico settore lavorativo e a 

professionisti del settore che offrono varie e significative testimonianze sulla propria attività e sul percorso formativo che 

ha consentito loro di costruire le competenze utili e necessarie a svolgere la propria attività. 

Le attività si terranno al mattino (ore 9,30-12,30), secondo il calendario e le modalità qui di seguito riportati. 

 

Date degli incontri e settori individuati:  

 

• 17/12/2021 SOCIOSANITARIO  

• 13/01/2022 ARTISTICO MUSICALE  

• 27/01/2022 AGROALIMENTARE  

• 17/02/2022 CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE: architettura e ingegneria  

• 10/03/2022 AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE  

• 24/03/2022 LINGUE E CULTURA UMANISTICA  

• 07/04/2022 ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO  

• 28/04/2022 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

• 19/05/2022 MODA, TESSILE E DESIGN 

 

Modalità di adesione 
Il link per iscrivere una o più classi ad uno o più incontri, è il seguente: https://forms.gle/HjJXBTu3YFx6bEZ59  
Sono possibili anche iscrizioni individuali. 

Il termine per l’invio delle adesioni è il 25 novembre 2021. 
Domande ai professionisti, prima e durante gli incontri.  
Nella seconda parte degli incontri online, i partecipanti potranno rivolgere domande ai relatori. Inoltre, nel caso in cui i 

docenti volessero svolgere un’attività didattica di orientamento in classe, preparatoria all’incontro con le figure 

professionali di uno specifico settore, e durante tale attività preparatoria dovessero emergere dagli studenti e dalle 

studentesse domande da porre ai professionisti, i docenti potranno trasmetterle, almeno tre giorni prima, tramite il 

seguente link: https://forms.gle/zW322ZkswERFQ22fA 

 

mailto:TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.lsgobettitorino.edu.it/
https://forms.gle/HjJXBTu3YFx6bEZ59
https://forms.gle/zW322ZkswERFQ22fA




  
   

       
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 
Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 

Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:  liceo www.lsgobettitorino.edu.it 

 

 

 

  

 

Attestati PCTO  

Gli incontri sono validi ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento previa convenzione 

dell’Istituzione scolastica con Campus Orienta (salonedellostudente@class.it). 

 

Per maggiori informazioni si invita a contattare: 

- Donatella Ciuffolini, referente USR Toscana, donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it 

 tel. 0552725208 

- Ufficio Scuole di Campus Orienta Salone dello Studente, salonedellostudente@class.it  

- Beatrice Migliorini, bmigliorini@class.it , tel. 0258219078  

- Manuela Bettiga, mbettiga@class.it , tel. 02 58219360  

- Rosalba Pagano, rpagano@class.it , tel. 02 58219329 

 

 

Si allegano le slide di presentazione dell’iniziativa 

 

 

Prof.ssa Roberta Fioravanti         

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
del D.Lgs n. 39/1993 
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