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                                            Torino, 8 marzo ‘23 
Circolare n. 212 
 

Alle Famiglie e agli Student* 

Ai Coordinatori di classe 

Alla Vicepresidenza 

Alla segreteria didattica 

Alla DSGA 

All’albo e sito web 
  
 

Oggetto: PNRR ORIENTA UNITO proposta per le classi terze e quinte 

 

A seguito dell’adesione del nostro Istituto al Progetto PNRR Orienta Unito, si segnalano due 

iniziative. 

 

A) Orientamento per tre classi terze, 60 studenti circa, da svolgersi  presso il nostro Istituto da 

parte di esperti selezionati dall’Università che comprende: 

• percorsi di educazione alla scelta attraverso la fotografia. Percorso formativo di 15 ore da 

realizzare in orario scolastico con un gruppo di circa 20 studenti. 

• percorsi di educazione alla scelta attraverso la musica e il rap. Percorsi formativi di 15 ore da 

realizzare in orario scolastico con  due gruppi di circa 40 studenti in totale. 

B) Orientamento per le classi quinte da svolgersi in un fine settimana ( sabato dalle 9 alle 18,30  

domenica dalle 9 alle 17,30  comprensivi dei pranzi) presso Open o Cascina Fossata a Torino.  

 

Percorso di educazione alla scelta e di orientamento informativo.  

Focus del percorso: promuovere una riflessione su di sé e su quale contributo intendo dare al mondo;  

favorire la scoperta e l’ampliamento degli interessi, la curiosità, il senso del possibile; contrastare 

stereotipi e pregiudizi, esplorare le professioni ei percorsi di studio.  

L’adesione è individuale e dovrà essere comunicata al coordinatore di classe entro il 15 marzo.  

Entrambe le proposte di orientamento sono gratuite compresi i pasti del percorso delle quinte.  

Le adesioni dei singoli studenti per le classi quinte e dell’intero gruppo classe per le classi terze, 

dovranno essere comunicate dai coordinatori alla funzione strumentale orientamento  

orientamento@boselli.edu.it entro il 15 marzo. 

 

Successivamente sarà data conferma dell’accettazione delle domande e fornite le indicazioni sulle 

date e per gli studenti di quinta la modulistica dell’uscita.  

 
La Dirigente Scolastica  

Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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