
 

Torino, 28 aprile 2020

Prot. 30097                                                                                                      

                                                                                                   Alle Scuole secondarie di I e II grado

     Ai  CPIA 

     Alle Agenzie formative

     della Ci"à Metropolitana di Torino  

e, p.c. Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico

        Territoriale di Torino

Ogge"o:  A"ività di orientamento a distanza 

Come avrete appreso dalla comunicazione pervenuta da Regione Piemonte e Ufficio Scolastico

Regionale, con la Determina Dirigenziale n.127 del 3/4/2020  “Emergenza epidemiologica COVID-19 di

cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Prime disposizioni straordinarie in materia di Istruzione,

Formazione e Lavoro.” la Regione Piemonte ha fornito indicazioni per l’a"ivazione dei servizi di

orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro in modalità a distanza.

Crediamo che, in questa difficile fase dovuta all’emergenza sanitaria, che ha portato anche alla

sospensione delle a"ività scolastiche e formative, sia importante me"ere a disposizione di ragazzi,

ragazze e loro famiglie, azioni che possano aiutare a prendere consapevolezza sulle decisioni che li

a"endono nei mesi futuri.

Per questo,  anche sul territorio della Ci"à metropolitana Torino,  stiamo proponendo alle scuole,

a"raverso vari canali comunicativi, la possibilità di chiedere interventi rivolti a gruppi di allievi e

allieve,  anche interclasse,  con l’ausilio delle pia"aforme già da voi utilizzate per la dida"ica a

distanza.

L’improvvisa  emergenza  sanitaria  ha  purtroppo  costre"o  ad  interrompere  alcuni  percorsi  di

orientamento, già  programmati, ma ora è possibile  riprendere questi interventi o prevederne di

nuovi, tenendo presente che i contenuti delle azioni sono stati rimodulati per essere più fruibili

nella modalità a distanza.

Sono anche disponibili tu"e le azioni individuali, a"raverso colloqui video con Skype, Whatsapp o

in qualunque altra modalità proposta dagli utenti. 

Le  scuole  possono  segnalarci  allievi/e  interessati/e  ad  un  approfondimento,  oppure   indicare

dire"amente a ragazzi e ragazze la possibilità di rivolgersi, per richiedere un colloquio on line, a

uno dei 45 sportelli, il cui elenco è consultabile nella pagina web del

sito di Ci"à metropolitana

h"p://www.ci"ametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/sportelli
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In questi giorni i/le docenti referenti per l’orientamento stanno ricevendo comunicazioni su questa

ripresa  delle  a"ività  a  distanza,  da  parte  delle  coordinatrici  dei  vari  bacini,  che  propongono

operativamente diverse opportunità.

Per qualunque informazione o richiesta relativa  alle azioni di gruppo e ai colloqui individuali  vi

invitiamo a conta"are le coordinatrici di bacino a"raverso gli indirizzi email so"o indicati:

Bacino 1 – Torino  

coordinatrici Roberta Bertellino e Danuta Dzervayed

email orientamento.bacino1@ci"ametropolitana.torino.it

Bacino 2 – Pinerolo, Orbassano, Chieri e Moncalieri 

coordinatrice Rosella Buffa

email orientamento.bacino2@ci"ametropolitana.torino.it

Bacino 3 – Susa, Rivoli e Venaria 

coordinatrice Laura Bertocco

email orientamento.bacino3@ci"ametropolitana.torino.it

Bacino 4 – Se�imo, Chivasso, Cuorgne, Cirie e Ivrea

coordinatrice Cristina Bocca

email orientamento.bacino4@ci"ametropolitana.torino.it

Vi informiamo inoltre che Obie"ivo Orientamento Piemonte ha anche ripreso la collaborazione con

i Centri per l’Impiego e con Anpal Servizi, con cui saranno condo"i interventi integrati, sempre a

distanza, presso le scuole secondarie di II grado.

Per le scuole secondarie della Ci"à di Torino, confermiamo la collaborazione tra gli enti firmatari

del Protocollo di Intesa sul Sistema Integrato per l’orientamento ci"adino (Regione Piemonte, Ci"à

metropolitana Torino, Ci"à di Torino e Ufficio Scolastico Territoriale).

In particolare, la Ci"à di Torino me"e a disposizione, in questo periodo di ripresa delle a"ività a

distanza, tu"e le informazioni disponibili e l’assistenza da parte della Divisione Servizi Educativi.

L’Ufficio  Orientamento  del  Dipartimento  Educazione  e  Welfare  –  Direzione  Formazione

Professionale e Orientamento  orientamento@ci"ametropolitana.torino.it è  a vostra  disposizione,

anche a distanza, per qualsiasi chiarimento e informazione ulteriore.

Cordiali saluti.

La Consigliera Delegata all’ Istruzione

                                                                                                  e all’Orientamento

                                                                                                   prof.ssa Barbara Azzarà

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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