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Circ. n. 341

Torino, 6 maggio 2020
Ai DOCENTI
AGLI STUDENTI
Loro Sedi
Al D.S.G.A.
All’ALBO
AL SITO WEB

Oggetto: Documento 15 maggio: orientamento in uscita /PCTO
orientamento in modalità a distanza per gli studenti delle classi quinte
Al fine di definire nel “documento del 15 maggio” le attività di orientamento in uscita/PCTO (rif.
punto 5.2/6.6), si comunica che le attività già programmate con il servizio Obiettivo Orientamento
Piemonte, prima di questa fase di emergenza sanitaria, proseguono in modalità a distanza.
È, pertanto, possibile richiedere sia interventi individuali che di gruppo, con le seguenti modalità:
• colloquio individuale, gratuito, per la scelta post diploma o di supporto alla ricerca del
lavoro: gli studenti possono mandare una mail a orientamento@ciofs.net o telefonare al
numero 011.5211773 e chiedere delle dott.sse Ortali Chiara, Sessa Lucia o Dzervayed
Danuta, referenti del servizio per il nostro Istituto.
• un incontro per le classi quinte (cfr. circ. 254) sulle opportunità post-diploma: Università,
non solo Università (ITS, FP, Servizio Civile, ecc), i mestieri del futuro. Per tali incontri le
classi e/o i docenti possono contattare la prof.ssa Ferrazza o mandare direttamente una mail
a: orientamento@ciofs.net
Per offrire tali servizi, l’I.I.S. Boselli dovrà essere autorizzato dagli studenti a trasmettere i dati
personali al CIOFS-FP Piemonte Ufficio Orientamento, come da informativa allegata, che verrà
caricata anche sul portale ARGO. Gli studenti dovranno dare la propria adesione compilando il
modulo google di cui al link sottostante, accessibile anche nella sezione Orientamento:
https://forms.gle/yLwiBYgxTn46ntdi8
Inoltre si informa che è disponibile la nuova guida all’orientamento universitario Study in Torino.
La versione digitale è consultabile al seguente indirizzo web: http://www.studyintorino.it/it/guidaorientamento-2020/
Infine si segnala che l’evento di orientamento Smart Future Academy Torino, già programmato
per il 21 aprile, si svolgerà in modalità online, per la città di Torino, il 12 maggio 2020 dalle 9
alle 12. Per partecipare è necessario scaricare la piattaforma “webex” e collegarsi con apposite
credenziali di accesso che saranno inviate dalla segreteria didattica su ciascuna mail istituzionale
in tempo utile per il collegamento.
Per ulteriori informazioni e richieste sulle attività di orientamento in uscita si invita a contattare
la prof.ssa Ferrazza al seguente indirizzo natalia.ferrazza@istitutoboselli.edu.it. Si prega di
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comunicare, per conoscenza, alla stessa i contatti inviati direttamente al CIOSF per monitorare le
attività.
La Dirigente Scolastica
Adriana Ciaravella
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autograf a

Via Montecuccoli, 12 - 10121 Torino - Tel 011 53 88 83 - Fax 011 54 93 42 - Codice Fiscale 80090240013
tois052008@istruzione.it tois052008@pec.istruzione.it www.istitutoboselli.edu.it
codice univoco ufficio UFBB4S

