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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e del Referente dell’Orientamento
Oggetto: attività di orientamento I.I.S. “Giovanni Giolitti” - Torino
Data la complessità del momento dovuta al protrarsi della pandemia di COVID-19, l’Istituto Giolitti,
completamente ristrutturato, messo in sicurezza e situato a Torino in una posizione privilegiata grazie alla
presenza della metropolitana (fermata SPEZIA) che ferma proprio davanti alla scuola, propone come
Orientamento per l’anno scolastico 2020-2021 nuove modalità di comunicazione. Nello specifico la
Commissione Orientamento dell’Istituto Giolitti propone le seguenti possibilità di contatto:
1) incontri virtuali per singoli e per gruppi classe con i docenti dell’Istituto che presenteranno le
peculiarità del settore Alberghiero e Turistico da richiedere tramite e-mail da inviare a
orientamento@istitutogiolitti.edu.it;
2) intervento in presenza presso la Vostra sede nelle modalità da voi ritenute utili vista la situazione
(incontro per genitori e studenti interessati al percorso);
3) visita privata in Istituto con la famiglia previo appuntamento da richiedere e concordare inviando una
mail a orientamento@istitutogiolitti.edu.it. Tale opzione permetterà agli studenti di visitare
l’Istituto Giolitti e i suoi laboratori possibilmente anche in piena attività, rispettando tutti i
protocolli di sicurezza. Si ricorda che le giornate dedicate agli incontri privati sono esclusivamente
tutti i sabati del mese di dicembre 2020 e di gennaio 2021, ad eccezione del periodo natalizio. Per
l’accesso è necessario compilare l’apposito form situato sul link “La nostra scuola” del sito
istituzionale www.istitutogiolitti.edu.it;
4) consultazione del sito istituzionale www.istitutogiolitti.edu.itcliccando il link “La nostra Scuola”.
Per ulteriori informazioni, contattare il prof. Pasqualino Burgio, responsabile del Progetto Orientamento,
all’indirizzo mail sopra indicato e/o telefonando al numero 3472680042.
Torino, 09 novembre 2020
Distinti saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Franca ZAMPOLLO
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Allegati:
•
Locandina da affiggere c/o la Vostra bacheca orientamento
•
Brochure descrittiva delle attività dell’Istituto

