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Circolare n° 54

Saluzzo, 04/10/2021
A tutti i docenti
Alle Scuole Secondarie di I grado
del territorio

Oggetto: Orientamento in ingresso a.s. 2021/22
L’I.I.S. Denina-Pellico-Rivoira promuove i seguenti appuntamenti per l’orientamento in ingresso:
●

●

“Intraprendere: Dal fabbisogno delle imprese alla scelta del percorso scolastico”
giovedì 18 novembre, ore 20:30, ex-Caserma Musso – Saluzzo
Incontro con Confindustria Cuneo, in cui imprenditori locali portano le loro testimonianze sul
fabbisogno del mondo del lavoro; segue presentazione dei corsi dell’Istituto.
Prenotazione obbligatoria su Google Moduli (link https://forms.gle/7hwgUHtQjW5DNbEu5),
fino ad esaurimento posti.
È richiesto il Green Pass per tutti i partecipanti sopra i 12 anni

Scuola Aperta con visita all’Istituto
Studenti e genitori avranno la possibilità di parlare con docenti e alunni dell'Istituto e di
ricevere informazioni sull’offerta formativa dei vari indirizzi.
Prenotazione obbligatoria su Google Moduli (link https://forms.gle/7hwgUHtQjW5DNbEu5),
fino ad esaurimento posti.
Ogni studente può essere accompagnato al massimo da un adulto; un adulto può
accompagnare più studenti. Gli studenti possono partecipare non accompagnati. È richiesto il
Green Pass solo per gli accompagnatori.
⮚ corsi Tecnici: Ragioneria*, Geometri – sede Denina, via della Chiesa 17, Saluzzo
giovedì 21 ottobre, ore 17:30 – 19:30
sabato 6 novembre, ore 9:30 – 11:30
giovedì 2 dicembre, ore 15 – 18
venerdì 17 dicembre, ore 17:30 – 19:30
mercoledì 12 gennaio, ore 17:30 – 19:30
*Novità: curvatura “E-Commerce e Marketing Digitale”
⮚ corsi Tecnici: ITIS Informatica, Elettronica Elettrotecnica – sede Rivoira, via Europa 5,
Verzuolo
venerdì 22 ottobre, ore 17:30 – 19:30

sabato 6 novembre, ore 10:30 – 12:30
giovedì 2 dicembre, ore 15 – 18
mercoledì 15 dicembre, ore 17:30 – 19:30
giovedì 13 gennaio, ore 17:30 – 19:30
⮚ corsi Professionali: Servizi Commerciali, Sanità e Assistenza Sociale, Made in Italy Legno –
sede Pellico, via della Croce 54, Saluzzo
mercoledì 20 ottobre, ore 17:30 – 19:30
sabato 6 novembre, ore 10 – 12
giovedì 2 dicembre, ore 15 – 18
giovedì 16 dicembre, ore 17:30 – 19:30
venerdì 14 gennaio, ore 17:30 – 19:30
⮚ corsi Professionali: laboratorio corso Made in Italy Legno – Isasca, via Provinciale 13
mercoledì 27 ottobre, ore 14 – 16
mercoledì 17 novembre, ore 14 – 16
mercoledì 1 dicembre, ore 14 – 16
mercoledì 19 gennaio, ore 14 – 16

●

●

Orientamento 2.0
Incontri di presentazione online. Senza prenotazione; al giorno indicato, il link sarà disponibile
su www.denina.it
➢ corsi Tecnici: Ragioneria, Geometri – mercoledì 24 novembre, ore 18
➢ corsi Tecnici: ITIS Informatica, Elettronica Elettrotecnica – giovedì 25 novembre, ore 18
➢ corsi Professionali: Sanità Assistenza Sociale, Commerciale, Made in Italy Legno – venerdì 26
novembre, ore 18
Salone dell’Orientamento Saluzzese - 12/13 novembre - ex Caserma Musso, Saluzzo

A seconda dell’evolversi della situazione sanitaria, gli appuntamenti potranno subire variazioni, che
saranno comunicate sul sito e direttamente a chi è prenotato.
In caso di allievi con bisogni speciali, le famiglie possono contattare l’Istituto per un possibile incontro
personale.
Per informazioni: orientamento@denina.it e www.denina.it
Seguiteci su Facebook e Instagram al profilo @deninapellicorivoira
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Flavio GIRODENGO
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, c. 2, Lgs 39/93)

