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Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

    e del referente dell'orientamento 

Oggetto: Orientamento scolastico 

Vi informiamo che anche quest’anno – come negli anni precedenti - 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 e le attività previste dal Piano dell’offerta formativa, attraverso open days e 

laboratori disciplinari. 

Il programma degli incontri prevede: 

1. Saluto del Dirigente scolastico 

2. Presentazione dei percorsi di studio e dell’offerta formativa 

3. Visita guidata dell’Istituto 

4. Partecipazione a laboratori disciplinari 

Vi comunichiamo inoltre che i nostri docenti sono disponibili a incontrare i vostri studenti presso la 

vostra scuola o nelle nostre sedi per attività da concordare con i referenti orientamento (presenza alle 

lezioni, laboratori disciplinari nelle materie caratterizzanti i percorsi) 

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

data. 

Vi informiamo  che saremo presenti ai Saloni di Collegno, Venaria, Orbassano e alle iniziative 

programmate dal Comune di Torino.  

Trasmettiamo  in allegato  il calendario completo relativo agli OPEN DAYS presso le due sedi  

“Curie-Levi”.  

Per contatti con la sede Marie Curie Collegno si prega di scrivere alla  

Prof. ssa Anna Maria Bellet  

mail: orientamentomariecurie@gmail.com Tel. 011 40.46.935    

 

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

 Alla  Prof. ssa Giuseppina Grimaldi,  

e-mail: orientamentocarlolevi@gmail.com Tel. 011 72.83.51 / 011 72.46.48  

Il dirigente scolastico  

prof Andrea Giuseppe Piazza 

Le  referenti per l’ orientamento  

 

Prof ssa Anna Maria Bellet 

 

Prof. ssa Giuseppina Grimaldi 

 


