
 
                                                                                                                               Savigliano, 19 ottobre 2020 
 
 

Alle Famiglie degli alunni delle classi TERZE 

Gentili Famiglie, 
 
i vostri figli stanno per affrontare la scelta della scuola superiore e, considerata l’importanza di questo 
passaggio, il nostro Istituto, in collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte, offre un progetto 
orientamento che prevede le seguenti iniziative: 
 

- seminario informativo in orario scolastico sulle tipologie di scuole superiori, tenuto da un’esperta 
formatrice 
   

- presentazione delle scuole superiori di Savigliano attraverso la proiezione, in orario scolastico, dei video 
realizzati dagli Istituti cittadini  

 

- allestimento della bacheca orientamento con materiale informativo sulle scuole superiori del territorio 
 

- realizzazione della sezione Orientamento (https://icpapagiovanni.edu.it/orientamento-2020-21/)  
all’interno del sito Internet del nostro Istituto, costantemente aggiornata con il materiale informativo inviato 
dalle scuole superiori del territorio 

 
- colloqui individuali di orientamento facoltativi, per allievi e genitori, in presenza presso lo sportello 

orientamento di Savigliano o a distanza su piattaforma Google Meet, da RICHIEDERE se interessati e da 
PRENOTARE  al seguente indirizzo mail:  orientamento.fossano_savigliano@regione.piemonte.it  

 

- webinar informativo per i genitori sulle diverse tipologie di scuole superiori, su piattaforma Google Meet 
(per i genitori che non abbiano avuto l’opportunità di seguire l’incontro a distanza dello scorso anno 
scolastico) 

 
Vi ricordo inoltre che: 
 

- la partecipazione a eventuali Saloni dell’Orientamento, giornate “a porte aperte” e alle serate di 
presentazione organizzate dalle scuole superiori è a discrezione delle famiglie 
 

- il materiale informativo che gli Istituti cittadini e del territorio inviano alla nostra sede viene 
tempestivamente distribuito agli studenti e/o affisso nella bacheca dedicata all’orientamento e/o inserito in 
forma telematica nella sezione apposita del nostro sito. 

 
Colgo l’occasione infine per invitarvi a esplorare i siti Internet delle diverse scuole superiori, a visitare il sito 
https://www.cittadeitalenti.it/ per scoprire le iniziative della Città dei Talenti e a consultare la guida online 

per l’orientamento dopo la scuola secondaria di I grado al seguente indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/orientamento . 

 
Cordialmente . 

                                                              L’insegnante referente per l’orientamento 
                                                            Debora Girard 

VISTO: Il Dirigente Scolastico 
                  Luciano Scarafia 
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