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e-mail orientamento@istitutoprimolevi.gov.it
Il “Primo LEVI” considera l’orientamento un obiettivo di primaria importanza, da perseguire
mettendo in atto tutte quelle iniziative che possano valorizzare il ventaglio di percorsi che il sistema
garantisce, tenendo presente che la scelta che i giovani studenti sono chiamati a fare è importante e
va valutata bene, ma essi devono anche essere consapevoli che la scelta della scuola superiore non
influenzerà del tutto la loro vita futura e non determinerà in modo definitivo il loro destino, in quanto
ripensamenti, passaggi o cambiamenti di percorso saranno sempre possibili.
Il “Primo LEVI” propone una serie di iniziative per dare risposta agli studenti e alle studentesse
della Scuola secondaria di I grado e alle famiglie che desiderano conoscere e apprendere le
informazioni per poter meglio scegliere tra il complesso intrico di percorsi, indirizzi, titoli e
opportunità offerto dal mondo dell’istruzione.
Le attività si articolano tra novembre 2017 e febbraio 2018:
♦

OPEN DAY
Cinque incontri al sabato mattina con orario 10,30 – 12,00 con il seguente programma:
! accoglienza famiglie da parte degli orientatori e di alcuni studenti dell’istituto,
! presentazione in Aula Magna delle peculiarità del nostro istituto e degli indirizzi della scuola
da parte di un gruppo di studenti e studentesse coadiuvati da un esperto in comunicazione,
! spazio domande al Dirigente Scolastico
! visita dell’istituto in accompagnamento con studenti e docenti.
Durante gli incontri ci sarà spazio anche per colloqui individuali.

♦

ESPERIENZA IN LABORATORIO
Poiché si ritiene che il diretto coinvolgimento dell’allievo in alcune delle attività dell’Istituto
contribuisca a fornire indicazioni più concrete sull’offerta formativa dello stesso, viene offerta
ai ragazzi di terza media l’opportunità di svolgere delle attività sperimentali nei laboratori di
Chimica, Fisica e Robotica e, quest’anno, anche in un laboratorio sportivo nei sabati di Open
Day:
orario 09,30 – 10,30
E’ necessario prenotarsi alla e-mail orientamento@istitutoprimolevi.gov.it, specificando:
COGNOME – NOME – DATA – LABORATORIO
Si fa presente che è possibile accedere a un solo laboratorio per giornata. Chi fosse
interessato a frequentare più laboratori deve prenotarsi in date diverse, sempre con la stessa
modalità di cui sopra. Riceverete una mail di conferma della/e prenotazione/i.

♦

SALONI dedicati all’Orientamento
Uno stand del “Primo LEVI” sarà presente in alcune manifestazioni organizzate sul territorio:
- Salone di Orbassano (sabato 4 novembre ore 10-17 all’Istituto “Enrico FERMI”, v. Di Nanni
20 – Orbassano),
- Salone dell’I.C. “Amedeo PEYRON” (sabato 18 novembre ore 10-13 in v. Valenza 71 – Torino),
- Salone di Carmagnola (giovedì 23 novembre ore 9-13,30 e 14,30-18,30, p.zza Antichi
Bastioni – Carmagnola),
- Mercatino dell’Orientamento presso l’I.C. “Sandro PERTINI” (sabato 18 novembre ore 9,0012,00 v. Montevideo 11 – Torino).

♦

SITO dell’Istituto
Pubblicazione delle date degli Open Day. e delle modalità di prenotazione dei laboratori.
Contatti di riferimento, scadenze e modalità di iscrizione.
Invito degli studenti delle scuole medie agli eventi realizzati presso il nostro istituto
(Primavera Festa, premiazione di concorsi interni, consegna diplomi).

