
 

 

 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare studenti n. 104 

Ivrea, 11/12/2020 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 

Oggetto: Obiettivo Orientamento Piemonte – incontri classi quarte e quinte 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dal Prof. Prevignano: 

“Il Liceo Scientifico “A. Gramsci” organizza per i propri studenti delle classi quarte e quinte due incontri web di 

orientamento post diploma sulle opportunità formative e lavorative in Italia e all’estero. 

Il calendario degli incontri è 

o Classi quarte: martedì 19 gennaio 2021 h 16 - 18 (max 30 posti) 

o Classi quinte: martedì 26 gennaio 2021 h 16 – 18 (max 30 posti) 

Gli incontri fanno parte del progetto Obiettivo Orientamento Piemonte, sostenuto da Regione Piemonte e Città 

Metropolitana di Torino. 

Per iscriversi con il proprio indirizzo @lsgramsci.edu.it cliccare su https://forms.gle/UfC9NiCcZStDuXoUA 

La scadenza per l’iscrizione è giovedì 17 dicembre 2020. 

Il programma offre in un unico evento web un’ampia visibilità sui percorsi di studio e di lavoro dopo gli studi liceali: 

1) Presentazione del progetto Obiettivo Orientamento Piemonte 

2) Università: presentazione del sistema universitario italiano e dei corsi di laurea (con focus sui 

corsi dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino) 

3) Alta Formazione Artistica e Musicale 

4) Formazione Terziaria non universitaria: corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore), formazione 

professionale specializzazione post – diploma 

5) Esperienze all’estero (con focus sul programma europeo per la mobilità giovanile Erasmus + e sul 

lavoro all’estero) 

6) Carriera militare 

7) Servizio Civile Nazionale Volontario 

8) Garanzia Giovani: piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile 

9) Il mondo del lavoro e le nuove professioni 

10) Siti utili per l’orientamento 

Si allegano la presentazione dell’incontro e l’informativa sulla privacy per i dati che saranno richiesti all’atto 

dell’iscrizione.” 

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                 

                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 

https://forms.gle/UfC9NiCcZStDuXoUA

