
    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE 
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 

Codice Meccanografico:TOIC89200E 
Telefono: 011/9961339 

Codice Fiscale n. 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it 
PEC: toic89200e@pec.istruzione.it 

COD. UNIVOCO: UFOKB8 
 
  

                                                                                         Agli alunni delle classi terze SSIG 
  e ai loro genitori 

ai docenti della Scuola Sec I grado 
e p.c. al DSGA 

BACHECA R.E. ARGO Atti 
 

A.S. 2022/2023 
CIRC. INTERNA N. 67 

 
OGGETTO: incontri con le Scuole Superiori di Secondo Grado del territorio.  
 

L’Istituto Comprensivo di Caselle T.se, al fine di supportare gli alunni delle classi terze nel delicato 
momento della scelta per la Scuola Superiore di Secondo Grado, organizza il seguente calendario di incontri 
pomeridiani con gli istituti del territorio:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
giovedì 24 novembre 
 
dalle 15:00 alle 16:00 
 
SSIG plesso strada Salga 

 
 Liceo Linguistico             
Istituto d’Istruzione Superiore Albert di Lanzo 
 
 
 Istituto Tecnico indirizzo economico 
- Amministrazione finanza e marketing 
- Relazioni internazionali per il marketing 
- Sistemi informativi aziendali 
Istituto d’Istruzione Superiore Fermi Galilei di Ciriè 
 
 
 Istituto tecnico indirizzo tecnologico 
- Costruzioni, ambiente e territorio 
- Chimica, materiali e biotecnologie 
 
Istituto d’Istruzione Superiore Fermi Galilei di Ciriè  
 
 Istituto di formazione professionale  
-  operatore meccanico 
-  operatore elettrico 
-  operatore della ristorazione 
-  operatore del benessere acconciatura 
-  operatore del benessere estetica 
Istituto di formazione professionaleCIAC -sede di Ciriè 
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venerdì 25 novembre 
 
dalle 15:00 alle 16:00 
 
SSIG plesso strada Salga 

 

 
 Liceo delle Scienze Umane  
- tradizionale 
-    con opz. economico sociale 
Istituto d’Istruzione Superiore Albert di Lanzo 
 
 Istituto tecnico agrario  
Istituto d’Istruzione Superiore Albert di Lanzo 
 
 Istituto professionale Alberghiero  
Istituto d’Istruzione Superiore Albert di Lanzo  
 
 Istituto tecnico economico per il turismo 
Istituto d’Istruzione Superiore D’Oria di Ciriè 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
giovedì 1 dicembre 
 
dalle 15:00 alle 16:00 

 
SSIG plesso strada Salga 

 
 Liceo scientifico  
- tradizionale 
- a indirizzo sportivo 
- opz. scienze applicate 
- a curvatura informatica 
Istituto d’Istruzione Superiore Fermi Galilei di Ciriè 
 
 Istituto di formazione professionale 
- operatore termoidraulico 
- operatore elettrico 
- operatore meccanico industriale 
- operatore della ristorazione: servizi sala e bar 
- operatore della ristorazione: preparazione pasti 
- operatore del benessere acconciatura 
Istituto salesiano di formazione professionaleCNOSfap -sede di 
San Benigno Canavese 
 
 Istituto professionale servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale  
Istituto d’Istruzione Superiore D’Oria di Ciriè 
 

 
 
 
 
 
Venerdì 2 dicembre 
 
dalle 15:00 alle 16:00 

 
SSIG plesso strada Salga 

 Istituto tecnico tecnologico per l’elettronica e 
l’elettrotecnica 
Istituto d’Istruzione Superiore D’Oria di Ciriè 
 
 Liceo artistico  
Istituto d’Istruzione Superiore Faccio di Castellamonte 
 
 Istituto professionale servizi commerciali 
- opzione promozione pubblicitaria  
- per le web comunity 
Istituto d’Istruzione Superiore D’Oria di Ciriè 
 
 Operatore della ristorazione  
Istituto di formazione professionale FORMONT 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
lunedì 5 dicembre 
 
dalle 15:00 alle 16:00 
 
SSIG plesso strada Salga 

 Istituto tecnico agrario e 
Istituto professionale per l’agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane 
Istituto d’Istruzione Superiore Dalmasso di Pianezza  
 
 Liceo delle scienze umane 
-tradizionale 
-opz. Economico-sociale 
Istituto Flora 
 
 Istituto Tecnico tecnologico  
indirizzo chimica e biotecnologie sanitarie e ambientali 
 Istituto professionale  

- Industria e artigianato per il made in Italy 
- Gestione delle acque e risanamento ambientale 

Istituto d’Istruzione Superiore Gobetti Arduino Casale 
Marchesini 
 
 Istituto tecnico tecnologico   
indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del 
mezzo 
Istituto d’Istruzione Superiore Turing Flying Institute 
 

 
 
 

Si richiede ai genitori di compilare il modulo di adesione allegato alla circolare e di consegnarlo al 
coordinatore di classe entro lunedì 21 novembre.  
 
Nella convinzione che una tale occasione possa aiutare gli allievi a maturare una scelta più consapevole 
rispetto ai propri interessi e alle proprie attitudini, e in ottemperanza alle linee guida nazionali per 
l’orientamento permanente, raccomandiamo vivamente la partecipazione all’iniziativa. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof. ssa Maritano Marcella F/S per l’orientamento e/o alle prof. sse 
Morra Cinzia e Crugliano Paola della commissione orientamento.  
 
Si ringraziano le famiglie per la collaborazione e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Giuseppa MUSCATO)  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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