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Circolare n° 316 
Torino, 09 Maggio 2022 

 
Agli Studenti delle classi 4^ e 5^ 
Ai loro Genitori 
Ai Docenti (mail) 
p.c. DS e DSGA 
Sito (tag Orientamento in Uscita) 
 
 

 

Oggetto: Smart Future Academy Speciale ITS PIEMONTE online - 27 maggio 2022 
 

Si terrà il 27 maggio alle 9:00 fino alle 12:30. 
  
Gli speaker Smart Future Academy, selezionati in collaborazione con gli ITS Piemontesi, raccontano la 
loro esperienza e dialogano con i ragazzi.  
Gli speaker hanno in comune un forte legame con il mondo degli ITS: lo studente che lo frequenta e l’ex-
studente che l’ha frequentato, l’imprenditore che si impegna come docente e l’imprenditore consapevole 
della straordinaria opportunità formativa che gli ITS rappresentano per dei giovani. 
Lo Speciale ITS Piemonte nasce per far conoscere l’offerta formativa degli ITS operanti in Piemonte e 
accompagnare studenti e famiglie alla scoperta delle concrete opportunità occupazionali che offre il 
completamento di un corso presso un Istituto Tecnico Superiore. 
  

 La partecipazione è completamente gratuita  
per la scuola e per gli studenti e valida ai fini PCTO* 

  
*Viene rilasciato l’attestato di partecipazione  

  

 

L’evento prevede l’intervento di 9 speaker. Ogni speaker ha a disposizione uno spazio per parlare di sé e 
della sua esperienza. Durante la mattinata sul palco virtuale di Smart Future Academy si alternano: 

 studenti 

 ex studenti 

 docenti 

 imprenditori docenti 

 imprenditori che hanno assunto studenti ITS 
 

 

 

Per partecipare è necessario:  

- come classe segnalarlo inviando mail (p.sperone@liceocattaneotorino.it) entro venerdì 20 Maggio 

- come singoli (in Auditorium sede centrale) compilare il form https://forms.gle/CrUiWoJh6eRJFz6x5  

effettuata l’iscrizione provvederò ad inviare il codice per l’iscrizione delle singole classi, il link del 

questionario post evento (indispensabile per ricevere l'attestato di partecipazione, valido ai fini PCTO) e 

il link Youtube per partecipare all’evento. 

 Lo studente può accedere all’evento direttamente in classe oppure autonomamente se in DAD 

utilizzando lo stesso link YOUTUBE. 

 
La Referente per l’Orientamento in Uscita 
Prof.ssa Paola Sperone 
Firmato in originale 
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