
Allegato: circolare-n-128-allegato-daa.pdf Pagina 1/1

Liceo Scienti�co Statale "Alessandro Volta"
Via Juvarra, 14 – 10122 TORINO - Tel. 011 544126

E-mail: tops020006@pec.istruzione.it - tops020006@istruzione.it
www.liceovolta.eu - C.F. 80091160012 - C.M. TOPS020006

CIRCOLARE N. 128

Agli allievi delle classi 4^ e 5^ e alle loro famiglie

Oggetto: PCTO – ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO (Porte aperte, conferenze)

Si comunica che è possibile consultare l’elenco delle iniziative di orientamento universitario, promosse dalle varie facoltà
dell’Università e del Politecnico di Torino, presentate ai seguenti link:
 

·        https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento/attivita-le-scuole-secondarie/attivita-di-orientamento-aa-2019-
2020
 

https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento
 
Gli allievi interessati sono invitati a iscriversi alle attività, ove necessario, seguendo le istruzioni fornite ai link sopra
riportati.
Quasi tutte le attività sono proposte anche in orario pomeridiano: gli allievi dovranno scegliere prioritariamente tale
orario per evitare di assentarsi dalle lezioni curricolari. Nel caso in cui specifiche attività fossero invece disponibili solo al
mattino, l’assenza dovrà essere autorizzata e giustificata secondo le normali procedure.
Le attività che prevedano il rilascio di un attestato di partecipazione potranno essere riconosciute come PCTO. A tal fine
occorrerà segnalare preventivamente la propria iscrizione all’attività scrivendo alla casella e-mail PCTO@liceovolta.eu e
consegnare in seguito copia dell’attestato alle referenti per i PCTO (prof.sse Cibrario, Bagliani, Torchia).
 
Si segnala in particolare la possibilità di partecipare a due mini-corsi della facoltà di Matematica, che si terranno i giorni
18 e 19 febbraio dalle ore 15 alle 18, come illustrato nell’allegato alla presente circolare. Il liceo Volta potrà candidare al
massimo 5 allievi particolarmente motivati per ciascun corso (si prevede che ne possano essere accettati 2 o 3).
Gli allievi interessati sono invitati a prendere visione dell’allegato e a segnalare la loro candidatura entro il 28 gennaio al
docente di Matematica della loro classe, che provvederà entro la stessa data a comunicare le candidature alla prof.ssa
Fronda per l’invio all’ufficio Orientamento di UniTo.

Torino, 22/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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