
Prot. n. 17317/2020 Collegno, 16 novembre 2020

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

                                                 e del referente dell'orientamento

Oggetto: Orientamento scolastico

Vi informiamo che, anche quest’anno, il nostro Istituto offrirà alle famiglie degli studenti delle
classi terze la possibilità di conoscere i percorsi scolastici offerti dalla nostra scuola in entrambe
le sedi, attraverso open day e laboratori disciplinari.
Vista l’emergenza Covid-19 le attività di orientamento si svolgeranno a distanza tramite

Google Meet. 

Il programma degli incontri prevede:

1. Saluto del Dirigente scolastico
2. Presentazione dei percorsi di studio e dell’offerta formativa
3. Virtual tour dell’Istituto 
4. Partecipazione a laboratori disciplinari previa iscrizione tramite sito 

Vi comunichiamo inoltre che i nostri docenti sono disponibili ad incontrare i vostri studenti
a distanza per attività da concordare con i referenti orientamento.

 Nel  caso  siate  interessati  ad  incontri  dedicati  per  allievi  BES,  vogliate  contattarci  per

stabilire una data.

Vi informiamo che parteciperemo al Salone di Torino e ad altri eventi in modalità digitale. 
Trasmettiamo di seguito il calendario completo relativo agli OPEN DAY presso le due sedi 
“IIS Curie-Levi”. 
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Per contatti con la sede M. Curie Collegno si prega di scrivere alla 

prof.ssa Franca Mancini 

mail: orientamentocuriecollegno@iiscurielevi.it              

Per contatti con la sede Carlo Levi di Torino si prega di scrivere alla  

prof.ssa Giuseppina Grimaldi

e-mail: orientamentocarlolevi@iiscurielevi.it

Il dirigente scolastico 

Prof. Andrea Giuseppe Piazza

Le referenti per l’orientamento 

Prof.ssa Giuseppina Grimaldi e Prof.ssa Franca Mancini
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CALENDARIO ORIENTAMENTO AS 2020 -2021   IIS CURIE-LEVI

OPEN DAY “CURIE” di Collegno 

Prenotazione obbligatoria sul sito

Presentazione del percorso di studi

OPEN DAY “LEVI” di Torino

Prenotazione obbligatoria sul sito

Presentazione del percorso di studi e mini

laboratori disciplinari

Sabato 28 novembre
ore 9.30-11/11.30-13.00

Sabato12 dicembre
ore 9.30-11/11.30-13.00

Sabato 9 GENNAIO 2020
ore 9.30-11/11.30-13.00

Vedere aggiornamenti sul sito della scuola

Sabato 14 NOVEMBRE 2020
ore 9.00-10.30; 11.00-12.30

Sabato 28 novembre
ore 9.00-10.30; 11.00-12.30

Sabato12 dicembre
ore 9.00-10.30; 11.00-12.30

Sabato19 dicembre
ore 9.00-10.30; 11.00-12.30

Sabato 9 GENNAIO 2020
ore 9.00-10.30; 11.00-12.30

LABORATORI 

Per ragioni legate all’emergenza COVID-19, i
laboratori quest’anno non saranno attivati

LABORATORI DISCIPLINARI pomeridiani
“LEVI”

Prenotazione obbligatoria sul sito

Mercoledì 11 novembre ore 15-16.30
          (Economia aziendale, Tedesco, Spagnolo)

Mercoledì 25 novembre ore 15-16.30
(Informatica; Tedesco; Francese)

Mercoledì   9 dicembre ore 15-16.30
               (Economia aziendale, Inglese, Diritto)
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INCONTRI SERALI CON LE FAMIGLIE 
Sede CURIE

Venerdì 18 dicembre ore 18:00-19:00
Prenotazione via e-mail

orientamentocuriecollegno@iiscurielevi.it     

INCONTRI SERALI CON LE FAMIGLIE 
Sede LEVI

Mercoledì 16 dicembre ore 19.00-20.00
Prenotazione via e-mail

orientamentocarlolevi@iiscurielevi.it

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Incontri dedicati previo appuntamento 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Incontri dedicati previo appuntamento
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