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A docenti e alunni di tutte le classi 5^  dell’Istituto 
 
OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Nell’ambito del progetto di orientamento in uscita per gli alunni delle classi quinte si segnalano due incontri di 

presentazione di università del territorio di particolare interesse per i nostri alunni. 

Il giorno 30 gennaio,dalle ore 8 alle ore 9.55 in Auditorium il dott. Fabio russo presenterà l’offerta formativa dello IULM 

di Milano con un approfondimento sul tema dell’importanza della Comunicazione oggi. 

Lo stesso 30 Gennaio, dalle ore 12 alle 14, sempre in Auditorium sarà presentata l’offerta formativa del Campus di 

Biella.  

Gli alunni saranno accompagnati e sorvegliati dai docenti in servizio. 

 

Si segnalano anche le seguenti iniziative di orientamento sul territorio per gli interessati: 

l’Università degli Studi di Torino organizza attività di orientamento rivolte agli studenti degli ultimi anni delle Scuole 

Superiori: 

Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (Corso di studio delle Professioni sanitarie afferente alla Scuola di 

Medicina dell’Università degli Studi di Torino) Per eventuali informazioni e incontri potete contattare la Coordinatrice 

del Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, Dott.ssa Paola Zambelli: e-mail paola.zambelli@unito.it  

(allegata brochure) 

Giornate di Orientamento, relative a tutta l’offerta formativa dell’Ateneo, da lunedì 20 febbraio a venerdì 24 febbraio 

2017 presso il Campus Luigi Einaudi (CLE), in Lungo Dora Siena, 100/A a Torino. 

“Università a Porte Aperte”, incontri con docenti e studenti seniores dei Corsi di laurea delle Professioni sanitarie, 

Giovedì 11 maggio 2017, ore 14.00-18.00 Centro Congressi Molinette Incontra - A.O.U. Città della Salute e della 

Scienza di Torino - C.so Bramante, 88 - Torino.  

Leggere il cervello che ascolta, attività costituita da una lezione teorica e da un’esercitazione riguardante le tecniche di 

neurofisiopatologia, che si svolgerà nelle seguenti date (è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email 

orientamento.medicina@unito.it): 

martedì  28 febbraio 2017, ore 15.00-18.00 (I edizione)  

mercoledì  01 marzo 2017, ore 15.00-18.00 (II edizione) 

Auletta  Dipartimento di Neuroscienze - primo piano - Via Cherasco, 15 - Torino  

 

La referente per l’orientamento 

Prof.ssa Carla VIETTI 
 

Durata prevista: due ore                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa  Maria  MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

Responsabile del procedimento: Rocco D’Amelio 



 
 



 
 

 



 
 

 

 


