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Circ. n. 220 

Agli Studenti delle classi quinte 

Ai Docenti 

Oggetto: Orientamento in uscita_Facoltà Scientifiche 

 

Si portano a conoscenza degli studenti le seguenti iniziative:  
 

1° Nella giornata di giovedì 13 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 10.30, presso 

l’atrio del Liceo, alcuni studenti universitari, che collaborano con la Commissione Orientamento 

della Scuola di Scienze della Natura dell’Università di Torino, allestiranno degli spazi informativi 

relativamente ai seguenti corsi di laurea: 

- chimica e tecnologie chimiche 

- fisica 

- informatica  

- matematica e  matematica per la finanza e l'assicurazione  

- ottica e optometria 

- scienza e tecnologia dei materiali, scienze biologiche, scienze geologiche e scienze naturali 

- scienze delle attività motorie e sportive. 

Si invitano gli studenti interessati a recarsi presso l’atrio secondo il seguente prospetto orario: 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 

5Anr 9.00 - 9.15 5Asa 9.00 - 9.15 

5Bnr 9.15 - 9.30 5Bsa 9.15 - 9.30 

5Cnr 9.30 - 9.45 5Csa 9.30 - 9.45 

5Dnr 9.45 - 10.00 5Dsa 9.45 - 10.00 

5Enr 10.00 - 10.15 
  

 

In presenza di particolari necessità didattiche, ciascuna classe potrà scambiare il 

proprio orario con quello di un’altra classe, comunicando le modifiche alla Prof.ssa 

Ruffino entro lunedì 10 dicembre 2018. 
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2°- L’Università di Torino organizza le seguenti giornate di Porte Aperte (incontri di 

presentazione dell’offerta formativa con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate 

presso le strutture universitarie)  

 Porte Aperte a Geologia: venerdì 7 dicembre 2018, ore 14.00-17.00, presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra, Via Valperga Caluso, 35 a Torino.  

Non occorre prenotazione. 

 Porte Aperte a Fisica: venerdì 11 gennaio 2019, presso l'Aula Magna "Tullio Regge" 

del Dipartimento di Fisica, via P. Giuria 1 a Torino:  

dalle ore 14.30 alle ore 15.00: presentazione del Corso di Studi 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00: visite guidate ai laboratori di ricerca.  

L'ingresso è libero ma, considerato che è necessaria la prenotazione, gli alunni 

interessati dovranno comunicare la propria adesione alla Prof.ssa GILLI, entro venerdì 

14 dicembre 2018. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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