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AGLI ALUNNI DI III MEDIA 

AI LORO GENITORI 

Oggetto:  orientamento 2014-2015 

 
Per aiutarVi a scegliere la scuola superiore più congeniale al Vostro progetto di vita, Vi invitiamo: 
 

• Salone dell’Orientamento (Piazza Medford):  sabato 30 novembre – tutto il giorno 

• Serate informative: venerdì 13 dicembre e giovedì 23 gennaio - orario: 20,30 – 22,30  

• Pomeriggi di scuola aperta:   

sabato 14 dicembre e sabato 25 gennaio – orario: 14,30 – 17,30 

In questi due pomeriggi, gli studenti saranno coinvolti attivamente  in tutte le attività laboratoriali della 

scuola:  scientifiche, linguistiche, di scrittura, espressive, informatiche, di disegno, ecc. 

• Serata di arte, teatro e musica (con gli studenti del Liceo): giovedì 19 dicembre - ore 20,30  

I  nos t r i  p u nt i  d i  f orza  

• Accoglienza qualificata: percorso di accoglienza, all’inizio delle classi prime, al fine di favorire al massimo il 

successo formativo, grazie anche al progetto “Continuità”, nell’ambito del quale i Docenti della nostra scuola 

lavorano con i colleghi della scuola media al fine di agevolare al massimo  la continuità didattica tra i due 

ordini di scuole, favorendo così il successo formativo degli studenti 
 

• Preparazione approfondita e completa in vista dell’Università ed orientamento: risultati superiori alla 

media piemontese nelle prove INVALSI, percentuale altissima di successo nei test di ingresso e negli esami 

universitari, progetto specifico con il Politecnico di Torino per l’anticipo del test di ingresso. Orientamento 

accurato alle facoltà universitarie. (vedi sul retro i quadri orari di tutti gli indirizzi).  
 

• Ampliamento qualificato dell’offerta formativa: preparazione e conseguimento delle certificazioni PET, 

FCE e CAE per l’inglese,  DELF per il francese, ECDL per l’informatica, ECDL/CAD per la progettazione al 

computer. Stage in Enti di ricerca, laboratori ed università. Olimpiadi di matematica, fisica, biologia ed 

informatica. Comenius. E-twinning. Concorsi e borse di studio. Incontri con autori e partecipazione a 

spettacoli teatrali in italiano e lingua straniera.  Possibilità di studiare un anno o un periodo all’estero e summer 

school. Vasta offerta sportiva. Gite e viaggi di istruzione accuratamente programmati e integrati con il 

programma. 
 

• Solidi principi educativi,  in un ambiente di apprendimento positivo e moderno: massima importanza 

all’educazione, intesa innanzitutto come interiorizzazione e rispetto delle regole, e poi  come maturazione 

verso una cittadinanza attiva. Costante coinvolgimento delle famiglie nel dialogo educativo.  Sito web sempre 

aggiornato con piattaforma interattiva per ciascuna classe. Rete wifi a banda larga che copre tutto l’Istituto, 

con accesso a Internet protetto e gratuito. Grande biblioteca e ben 10 laboratori specialistici moderni ed 

attrezzati. Adesione al progetto nazionale “Classi 2.0”. Uso corretto del web. Formazione ed aggiornamento 

costante dei Docenti.  Attività di recupero curricolari ed extracurricolari. 
 

• Attenzione al benessere scolastico e al “bello”: sportello psicologico settimanale, prevenzione di ogni forma 

di dipendenza, promozione del volontariato, collaborazione con le Forze dell’Ordine per educare alla legalità. 

Massima attenzione ai bisogni educativi speciali. Laboratorio teatrale. Laboratori musicali (corale e 

strumentale) per studenti, genitori e docenti. Assemblee di Istituto ben preparate. Scuola aperta anche al 

pomeriggio per studio libero e assistito. 
 

 

Alba, 18 novembre 2013                Prof. Bruno Gabetti - dirigente scolastico 


