
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI-KENNEDY”
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

sede legale: Via Pacchiotti, 102; amministrativa: Via Pacchiotti, 80 - 10146 TORINO
Tel. 011-710091   e-mail:  TOIC8BW00G@istruzione.it

Codice Ministeriale: TOIC8BW00G   C.F. 97833120013
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Torino, 01/10/2021
Alle famiglie delle alunne\i delle classi terze

Scuola secondaria di I grado

OGGETTO: Salone digitale dell’Orientamento 2021.

Si comunica che dal 18 al 23 ottobre si terrà il Salone digitale dell’Orientamento 2021
Il Salone sarà preceduto, come l'anno scorso, da una settimana di “PreSalone” (11-17
ottobre), in cui sono previste iniziative propedeutiche all’evento. A tutti gli allievi e
allieve saranno distribuite cartoline cartacee contenenti sul retro in sintesi le principali
informazioni tradotte in lingua araba, cinese, francese, inglese, romena e spagnola.

Nello specifico, il programma prevede nella settimana del PreSalone:
● sabato 16 ottobre dalle 15.00 alle 16.30 webinar in lingua filippina
● sabato 16 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 webinar in lingua araba
● domenica 17 ottobre dalle 11.00 alle 12.30 webinar in lingua cinese
● domenica 17 ottobre dalle 15.00 alle 16.30 webinar in lingua romena

Inoltre a tutte le famiglie dei ragazzi e delle ragazze di “terza media” sono dedicati
anche i seguenti appuntamenti :
- webinar di presentazione del sistema scolastico e delle opportunità formative,
che si terranno dall'11 al 15 ottobre dalle 17.00 alle 18.30, escluso giovedì 14 ottobre
(gli incontri avranno tutti lo stesso format)
- webinar di approfondimento tematico - giovedì 14 ottobre dalle 17.00 alle 18.30
su orientamento e disabilità; sabato 16 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 su motivazione e
metodo di studio.

I programmi del PreSalone e del Salone saranno presenti sul sito
www.comune.torino.it/saloneorientamento con i nominativi di tutti i relatori.

Si ricorda che per prender parte ai webinar sarà sufficiente collegarsi, nei giorni previsti,
al sito e cliccare sul link dell'evento di interesse. Non è necessaria la prenotazione ed è
previsto l'accesso per un massimo di 50 persone.

Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Gianfranco BRICCA
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