
 

 

Ai Genitori 

Alunni Classi Seconde  

Scuola Secondaria di 1° grado 

Carmagnola e Pancalieri 

Gentili Famiglie, 
 
nonostante la situazione anomala e difficile in cui tutti ci troviamo a vivere in questo periodo, il nostro 
Istituto non vuole lasciare da parte una sua importante funzione quale quella di accompagnare i propri 
alunni nella scelta del futuro percorso scolastico che li vedrà protagonisti al termine del triennio del 
Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Quindi, alla presenza delle figure addette all’orientamento offerte dalla Città Metropolitana di Torino, 
presentiamo qui l’iniziativa di PRE-ORIENTAMENTO , che si inquadra nei progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa indicati nel POF, che l’Istituto Comprensivo II di Carmagnola propone per l’anno 
scolastico in corso agli alunni delle classi Seconde che saranno protagonisti, durante i primi mesi del 
prossimo anno scolastico 2020/2021, della scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 
Nello specifico verrà attuata un’ora in videoconferenza con l’orientatrice Anna Rodella che terrà un         
seminario informativo sulla presentazione dei differenti percorsi scolastici con coinvolgimento dei ragazzi 
in merito alle riflessioni e idee che si sono fatti a partire dalle realtà scolastiche che conoscono o che sono 
più vicine a loro. 

 
Di seguito il calendario degli incontri con indicazione degli insegnanti che presenzieranno all’evento:  
 

CARMAGNOLA 2° A – 7 MAGGIO (giovedì) - AVATANEO Dalle 9.00 alle 10.00 

 2° B – 7 MAGGIO (giovedì) - NICOSIA Dalle 14.00 alle 15.00 

 2° C – 7 MAGGIO (giovedì) - TOMMASI  Dalle 15.30 alle 16.30 

PANCALIERI 2° A – 11 MAGGIO (lunedì) - PIOVANO Dalle 11.45 alle 12.45 

 2° B – 11 MAGGIO (lunedì) - CHICCO Dalle 10.30 alle 11.30 

 
Per eventuali approfondimenti Vi indichiamo i link del sito regionale con l'indicazione dei servizi per 
l'orientamento: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/orientamento/obiettivo-

orientamento-piemonte  

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/orientamento/azioni-

orientamento-nelle-scuole 
 

Si rimane a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione o di chiarimento. 
 
Il referente per l’orientamento     Il Dirigente Scolastico 

Eliana TOMMASI       Maria Grazia GOSSO          
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