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Agli Studenti del IV e V anno del Liceo Gobetti 

Torino, 4 Ottobre 2017 

Circ. n. 54 

Oggetto: Orientamento per gli studenti delle classi IV e V. 

Si comunicano di seguito tre proposte per l’orientamento degli studenti delle classi quarte e quinte. 

1)  Presentazione Offerte formative Esercito Piemonte 

Anche per l’anno scolastico 2017-2018, il Comando Militare Esercito Piemonte, nell’ambito di una 

collaborazione tra Ministero Difesa e il MIUR, è disponibile a reiterare le attività di orientamento e 

informazione a favore degli studenti delle classi V degli Istituti di Istruzione Secondaria della Regione 

Piemonte. 

Il personale, infatti, è a disposizione, nel periodo ottobre 2017 – maggio 2018, per illustrare le opportunità 

professionali e formative che l’Esercito offre ai giovani, quali militari di professione, con specifico riferimento 

alle figure del Volontario in Ferma Prefissata di un anno (VFP1), del Volontario in Ferma Prefissata di 4 anni 

(VFP4), nonché ai concorsi per la Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo e l’Accademia Militare di 

Modena. 

   

Si chiede quindi ai rappresentanti delle classi quinte di segnalare tramite mail entro venerdì 20 Ottobre alla 

prof.ssa Fioravanti (r.fioravanti@liceogobetti.it) l’elenco dei compagni interessati. 

Data e orario dell’incontro verranno comunicati tramite circolare dopo aver ricevuto le adesioni dalle classi. 
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2)  PRESENTAZIONE della SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA-Università degli Studi di Torino- 

presso la succursale di Corso Picco. 

Si informano gli allievi interessati che al seguente link è possibile visionare il catalogo delle attività di 

Orientamento proposte dalla Scuola di Scienze della Natura: 

https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento/attivita-le-scuole-secondarie/attivita-di-orientamento-

aa-2017-2018 

La Scuola offre la possibilità di organizzare nei Licei incontri di presentazione dell’offerta formativa. 

Si chiede quindi ai rappresentanti delle classi quarte e quinte di segnalare tramite mail entro venerdì 20 

Ottobre alla prof.ssa Fioravanti (r.fioravanti@liceogobetti.it) l’elenco dei compagni interessati. 

Data e orario dell’incontro verranno comunicati tramite circolare dopo aver ricevuto le adesioni dalle classi. 

 

3)   SALONE DELLO STUDENTE 

 

 

il 24/25 Ottobre 2017 presso il Pala Alpitour (ore 9.00 - 14.00) 

si rinnova l'appuntamento con il Salone dello Studente di Torino. 
  
L'evento, organizzato da Campus Editori, è la principale manifestazione italiana di orientamento universitario 

e offre ai giovani strumenti e metodologie per facilitare la scelta post-diploma. 
  
  

Al Salone saranno presenti aree dedicate rispettivamente a: 

-          Università: con la presenza dei più importanti Atenei per chi vuole proseguire la 

formazione universitaria con un percorso di studi classico; 

-       Accademie ed Istituti di Formazione Professionale: per coloro che sono orientati ad una 

formazione più tecnica, volta a velocizzare l'ingresso nel mondo del lavoro; 

-          Istituzioni: per illustrare e promuovere le numerose attività promosse dalle Istituzioni 

nazionali e locali per i giovani 

  

Anche per quest'anno sarà presente il Teacher's Corner: un'area dedicata ai docenti e ai dirigenti 

scolastici con focus e approfondimenti sul mondo della scuola e dell'orientamento.  
  
Inoltre vi saranno   guida alle Università,  test attitudinali,  simulazioni dei test d'ammissione alle facoltà 

a numero chiuso (6 prove al giorno), presentazione delle offerte formative dei vari atenei 

presenti, incontri face to face con gli psicologi dell'orientamento. 
  

L'ingresso è gratuito ed è rivolto a tutti gli studenti e in particolare agli studenti di quarto e quinto superiore. 

  

Si rammenta che la partecipazione ad ogni attività di orientamento svolta individualmente (senza 

accompagnamento dei docenti del nostro istituto) viene considerata come assenza dalle lezioni giornaliere, 

pertanto deve essere giustificata sul libretto personale. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Ing. A. Magarelli  
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