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Oggetto:  orientamento post diploma -  calendario  di ulteriori attività

a tutti gli studenti  delle classi quinte e quarte 

e  p.c. ai loro genitori

e  p.c. a tutti i docenti e a tutto il personale A.T.A.

         Destinatari

Richiamo l'attenzione degli  studenti   delle  classi  quinte e quarte  e dei  loro docenti  sull' incontro di
orientamento organizzato per il 20 febbraio 2014 (dalle 9.00 alle 10.00 nella sala audiovisivi dell’istituto)
con il  Dottor  Marco  Tullio  Abrardi,  Coordinatore  del  Corso  di  Laurea in Scienze  delle  Professioni
Sanitarie Tecniche-Diagnostiche.

In tale occasione verranno illustrate agli studenti  le opportunità offerte dai Corsi di laurea delle 
Professioni Sanitarie della Scuola di Medicina di Torino - Università degli Studi di Torino - al fine di dare 
ai presenti la possibilità di  valutare una  eventuale scelta lavorativa in ambito sanitario.

Nello stesso giorno del 20 febbraio è previsto un "Salone territoriale di orientamento in uscita"  presso i 
locali del CUEA (EX SUMI)  - Via Cesare Battisti 6 - Pinerolo,  dalle ore 9.00 alle ore 11.00

il programma del Salone prevede che giovani universitari  illustrino i vari percorsi di Laurea relativi all’ 
area sanitaria, scientifica-tecnologica, umanistica, sociale.
Di seguito si terrà un incontro, dalle 11,15 alle 13,15 presso il salone Baralis del Liceo Porporato, con il 
Centro per l’impiego di Pinerolo che presenterà le possibilità nel mondo del  lavoro dopo il diploma.

In allegato gli elenchi degli studenti che hanno chiesto di partecipare ai due incontri.
Questi studenti sono pertanto autorizzati con la presente a recarsi (autonomamente per ciò che 
riguarda l'incontro presso il CUEA e l'Auditorium Baralis) agli incontri con il vincolo di far rientro 
puntualmente a scuola per il prosieguo delle lezioni, tranne nel caso di coloro che, uscendo 
dall'auditorium Baralis alle 13.15 e non avendo lezioni pomeridiane, faranno autonomamente rientro a 
casa.

Referente per eventuali chiarimenti e informazioni la prof.ssa Sammatrice.

il Dirigente Scolastico
                                     Loredana Grabbi

Questo documento è di proprietà dell’Istituto “Porro-Alberti”  e non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi 
senza autorizzazione dello stesso.

http://www.porropinerolo.it/


CIRCOLARE
Istituto Istruzione Superiore

“I. Porro-Alberti”
sede I. PORRO e ex   L.B. ALBERTI 

Viale Kennedy, 30 – 10064 PINEROLO
Tel 0121 391311  - Fax  0121 391399

www.alberti-porro.gov.it

      
 

  Elaborato in data  13/02/2014  
   Autore           Dirigente Scolastico                                               
  Responsabilità Dirigente Scolastico                   firma _______________________

trasmissione
Destinatari trasmissione
cartacea

 DOCENTI  E CLASSI  QUINTE
Foglio firme 

SI da far passare nelle classi entro il 14 febbraio

Destinatari trasmissione
telematica

DOCENTI E ATA

Destinatari altre forme 
di trasmissione
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