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Circ. n. 506 

Agli Studenti delle classi V 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_ mese di maggio 2020 

 

Si portano a conoscenza degli studenti le seguenti iniziative:  

1° -  Si informa che l’Associazione Alpha Test ha organizzato una simulazione gratuita di test 

on line relativamente alle Facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e per tutte le 

Professioni Triennali Sanitarie.   

Gli studenti interessati dovranno iscriversi alle prove entro le ore 15.00 di giovedì 7 maggio 

2020, compilando l’apposito form reperibile al seguente indirizzo web: 

http://www.alphatest.it/Test-di-ammissione/Incontra-Alpha-Test/Mettiti-alla-

prova?ref=NL0420_coat&utm_term=24566+-+http%3A%2F%2Fwww.alphatest.it%2FTest-di-

ammissione%2FIncontra-Alpha-Test%2FMettiti-alla-

prova%3Fref%3DNL0420_coat&utm_campaign=Newsletter&utm_medium=email&utm_source

=MagNews&utm_content=1192+-+1195+%282020-04-24%29 

I docenti di Alpha Test correggeranno e commenteranno gli esiti delle prove, in diretta 

streaming, giovedì 7 maggio alle ore 16.00. 

Le registrazioni delle dirette svolte nel mese di aprile 2020 sono reperibili ai seguenti indirizzi 

 Medicina: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6U5ZX4Jxvpw&feature=youtu.be 

 Professioni sanitarie:  

 https://www.youtube.com/watch?v=jb2vILOgMl8&feature=youtu.be 

 

2°-  La Scuola di Studi Superiori di Torino, Ferdinando Rossi, sta organizzando alcune 

iniziative di orientamento rivolte agli studenti liceali. Ulteriori informazioni sono reperibili al 

seguente indirizzo web:  

https://ssst.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Iscriversi/orientamento.html. 

In particolare, si segnala che ogni mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 sarà attivo uno 

sportello informativo gestito dagli studenti della SSST. 
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3°-  L’Università degli Studi di Torino rende noto che tutti gli eventi e le iniziative di 

orientamento realizzate nei mesi scorsi sono consultabili al seguente indirizzo web: 

 https://www.unito.it/didattica/orientamento 

 

4°- La SSML Vittoria, Scuola Universitaria Mediatori Linguistici, organizza un Open Day 

online e colloqui di orientamento individuale per gli studenti interessati a conoscere i corsi di 

laurea triennale o magistrale attivi presso la Scuola. 

L’Open Day si svolgerà giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 14.30 alle 16.30: durante 

l’incontro gli studenti potranno rivolgere le proprie domande alla coordinatrice didattica e ai 

docenti dell’Ateneo. 

Gli alunni interessati alle suddette proposte dovranno iscriversi, compilando gli appositi form 

reperibili ai seguenti indirizzi web: 

 OpenDay: https://ssmlto.it/ 

 Colloqui individuali: https://ssmlto.it/#colloquio 

 

5°-  Come anticipato nella circ. n. 384 del 18/02/2020, il nostro Istituto offre agli studenti 

delle classi V la possibilità di confrontarsi con alcuni ex-allievi, che presenteranno ciascuno la 

propria esperienza universitaria. Gli alunni interessati potranno accedere alla piattaforma 

Google Meet, utilizzando il link che sarà inviato, nelle date riportate nel prospetto, agli indirizzi 

e-mail di classe a partire dalle ore 14.55. Tutte le videoconferenze inizieranno alle ore 15.00. 

 

FACOLTA' EX-ALLIEVO DATA 

Scienze della formazione Elisa Chiabrando martedì 12 maggio 2020 

Professioni sanitarie Veronica Lotrecchio mercoledì 13 maggio 2020 

Ingegneria Andrea Malacrino giovedì 14 maggio 2020 

Matematica Giacomo Maletto venerdì 15 maggio 2020 

Biologia/ Biotecnologie 
Federica Olocco 

Giulia e Giorgia Valetti 
sabato 16 maggio 2020 

Informatica e SSST Stefano Zoia martedì 19 maggio 2020 

Psicologia Irene Bertone mercoledì 20 maggio 2020 

Giurisprudenza Matteo Bertinetto giovedì 21 maggio 2020 

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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