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Circ. n. 185  

Torino, 09/01/2023  

 Agli studenti e ai docenti delle classi  
4B, 4C, 4E, 4F, 4H, 4L, 4M, 4N 
agli studenti delle altre classi 4^ e 5^. 
p.c. DS, Staff 
sito 

 
Oggetto: Percorsi di Orientamento, ORIENTAUNITO-PNRR 
 
Come deliberato nel Collegio Docenti del 25 Ottobre 2022, il nostro Istituto ha deciso di 

aderire all’Offerta orientativa predisposta dall’Università degli Studi di Torino, che prevede la 

possibilità di attuare fino a 8 percorsi destinati ad un minimo di 20 allievi, ciascuno di 15 

ore complessive (per ⅔ svolte in orario curricolare e ⅓ in orario extracurricolare) così 

articolati: 

 

Sezione del percorso guidato da docenti formati (5 moduli da 2 ore ciascuno) 

Modulo 1: La scelta  

Modulo 2: Le risorse personali  

Modulo 3: Gli interessi professionali  

Modulo 4: Le professioni: dalle rappresentazioni alla realtà.  

Modulo 5: Dalle professioni ai corsi di studio.  

 

Sezione del percorso guidato dai consulenti inviati dall’Università degli Studi di Torino 

Modulo 6: Rappresentazioni del futuro 3 h 

Modulo 7: Bilancio del percorso e formulazione del progetto 2 h 

 

Anche se si è pensato di coinvolgere tutti gli allievi delle classi quarte NON partecipanti a 

percorsi analoghi, è RICHIESTA l’adesione personale, poiché la norma prevede che gli 

studenti NON possono essere coinvolti in più di un progetto di orientamento realizzato 

nell'ambito del PNRR nei 4 anni di progetto (2022-2026) (inclusi progetti di orientamento 

realizzati da altri Atenei, ad esempio il Politecnico di Torino) e l’impegno a partecipare 

all’intero percorso, che verrà certificato a fronte di un minimo del 70% di frequenza e 

rientrerà nei PCTO. 

  

I percorsi si svolgeranno nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile (Maggio al massimo) e il 

calendario verrà comunicato entro fine Gennaio; prima dell’inizio verrà fornito un modulo 

relativo alla privacy e al trattamento dei dati sensibili da restituire debitamente compilato e 

firmato. A questo link: https://forms.gle/rP5oRsqrPp8aQbiy9 

il modulo di adesione/non adesione da compilare obbligatoriamente entro martedì 10 

Gennaio dagli allievi delle classi quarte B, C, E, F, H, L, M, N e da eventuali allievi delle 

altre classi 4^ e 5^ particolarmente motivati alle tematiche dell’Orientamento. 

 
La docente Referente dell’Orientamento in Uscita e PCTO 

Prof.ssa Paola Sperone 
(firmato in originale) 

mailto:tops120003@istruzione.it
https://forms.gle/rP5oRsqrPp8aQbiy9

