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Oggetto: Indirizzi utili per reperire in rete informazioni sull’Orientamento.
Sul sito della Città metropolitana di Torino, nella sezione dedicata all’Orientamento,
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento sono disponibili:
•

•

•
•

Il calendario degli Open day che gli Istituti scolastici secondari di secondo grado e le Agenzie
formative dedicano alla presentazione dei loro corsi e delle attività. È un'occasione per visitare le strutture e i laboratori, conoscere gli insegnanti, e, in alcuni casi, assistere a lezioni
aperte.
Il calendario dei Saloni dell'Orientamento 2017/2018 nei principali centri del territorio metropolitano. I Saloni sono un’occasione importante, per gli studenti e le loro famiglie, per incontrare docenti e studenti delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Agenzie formative; conoscere la loro offerta scolastica e formativa, ottenere materiali e informazioni utili,
conoscere le iniziative di orientamento proposte.
Informazioni utili per i ragazzi e le famiglie per scegliere il percorso più adatto alle proprie
esigenze, riflettere sui propri interessi e attitudini, valutare in prospettiva le opportunità offerte dal mondo del lavoro.
Informazioni sul servizio di orientamento specifico per allieve/i con disabilità o con Bisogni
Educativi Speciali, con l’elenco di orientatrici e orientatori specializzati presenti sul territorio
metropolitano.

Sul sito della Regione Piemonte, nella sezione dedicata all’Orientamento, all’indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/formazione/orientamento/cosa.htm sono disponibili:
•
•
•
•

•

Informazioni utili a orientarsi all'interno del sistema scolastico e dell'offerta territoriale.
Percorsi guidati e test sugli interessi per operare una scelta consapevole, in base alle proprie
esigenze, aspettative, attitudini.
L’elenco degli sportelli orientativi che offrono un servizio di informazione e supporto a ragazzi e genitori per elaborare una scelta consapevole.
Guida di orientamento "Scegliere il percorso di studi al termine della Scuola secondaria di
primo grado (dopo la terza media), in formato elettronico (PDF) all'indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/formazione/orientamento/cosa.htm
La guida offre agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti uno strumento informativo sui
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e i percorsi delle Scuole Secondarie di secondo grado di durata quinquennale.
Guida on line, http://www.regione.piemonte.it/orientamento/s1g/cms/, in cui sono presenti
anche informazioni per l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione per allievi con disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA) o per allievi disabili.
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