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C.F. 92028700018 
 

 
Lanzo Torinese 24/10/2019  

OGGETTO: COMUNICAZIONE ATTIVITA’ ORIENTAMENTO  
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Albert” presenta la sua offerta riguardante l’Orientamento in ingresso e rivolta agli studenti frequentanti la 

classe terza della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. 

  

SALONI DELL’ORIENTAMENTO APERTI A TUTTI: 

Data Orario Dove? 

26 ottobre 2019 dalle 10:00 alle 16:30 Teatro Concordia di VENARIA 

1 dicembre 2019 Dalle 10:00 alle 12:30 

e dalle 14:30 alle 17:30 

Ciriè 

  

MINI SALONI DELL’ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE MEDIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

Data Orario Dove? 

5 novembre 2019 dalle 17 alle 19 Scuola media di Mappano 

6 novembre 2019 dalle 16:30 alle 18:30 Scuola media di Balangero 

11 novembre 2019 dalle 17 alle 19 Scuola media di Favria 

12 novembre 2019 dalle 17 alle 19 Scuola media di Borgaro 

19 novembre 2019 dalle 17 alle 19 Scuola media di Forno 

23 novembre 2019 dalle 9 alle 12 Scuola media di Nole 

23 novembre 2019 dalle 9 alle 12 Scuola media di Ceres 

29 novembre 2019 dalle 16:45 alle 17:45 Scuola media Demonte Caselle 

mailto:info@istitutoalbert.it
mailto:TOIS023008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istituto-albert.it/


                                                           OPEN DAY IN ISTITUTO 
 

 

 

 

Per procedere all’iscrizione visitare il sito internet www.istituto-albert.it (liceo:http://www.istituto-albert.it/index.php/istituto/news/2379-

opendayliceo.html, alberghiero:http://www.istituto-albert.it/index.php/istituto/news/2380-opendayalberghiero.html) e compilare il form con i dati 

richiesti, riceverete conferma dell’iscrizione dallo Staff dell’Orientamento in ingresso. Per ogni corso liceale è prevista una 

presentazione di un’ora che include la visita dell’Istituto Albert e la possibilità di incontrare gli studenti ed ex studenti. Le 

presentazioni saranno replicate quattro volte nell’arco della mattinata alle ore 9:00, alle ore 10:00, alle ore 11:00 e alle ore 12:00. 

Per il corso alberghiero sono previste due presentazioni della durata di due ore con inizio alle ore 9:00 e alle ore 11:00. Oltre alla 

presentazione dei corsi sarà possibile visitare l’istituto i laboratori professionali ed incontrare studenti ed ex studenti che 

prepareranno una sorpresa per tutti i presenti. 
 

 

                       LABORATORI IN ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

I laboratori in istituto consistono in lezioni “tipo” delle materie caratterizzanti i nostri licei. Per procedere all’iscrizione, visitare il sito internet 

www.istituto-albert.it (http://www.istituto-albert.it/index.php/istituto/news/2379-opendayliceo.html) e compilare il form con i dati richiesti. Selezionare la 

giornata scelta e indicare la lezione o le lezioni a cui si vuole assistere. Riceverete conferma dell’iscrizione dallo Staff dell’Orientamento in ingresso. 

Le lezioni saranno replicate due volte alle 15:00 e alle 16:00 e avranno la durata di un’ora ciascuna.  

N.B: È possibile seguire una o due lezioni, è possibile scegliere due lezioni appartenenti a due licei differenti, per il liceo linguistico si può assistere 

sia alla simulazione di lingua spagnola che a quella di lingua tedesca oppure a una sola. 

 

 

I docenti referenti per l’Orientamento in Ingresso 

Data Orario presso 

 
Via Tesso,7 – Lanzo Torinese 

9 novembre 2019 dalle 9 alle 13 

30 novembre 2019 dalle 9 alle 13 

14 dicembre 2019 dalle 9 alle 13 

18 gennaio 2020 dalle 9 alle 13 

Data Orario presso 

 
Via Tesso,7 – Lanzo Torinese 

11 dicembre 2019 dalle 15 alle 16 

e/o dalle 16 alle 17 

9 gennaio 2020 dalle 15 alle 16 

e/o dalle 16 alle 17 
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