
Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it 

 

1/1 Circ. n. 453_ Orientamento in uscita_aprile 2020 

 

Circ. n. 453 

Agli studenti delle classi V 

p.c. ai Docenti 
 

Oggetto: Orientamento in uscita_aprile 2020 

 

Si portano a conoscenza degli studenti le seguenti iniziative:  

 

1° L’Ufficio Orientamento e Tutorato della Scuola di Scienze della Natura, al fine di fornire 

informazioni concernenti la propria offerta formativa, ha previsto, in aggiunta al servizio di 

email, uno sportello virtuale fruibile attraverso la piattaforma Skype. Le consulenze virtuali 

sono pensate per aiutare i futuri studenti universitari a scegliere consapevolmente gli studi da 

affrontare, chiarire i dubbi e reperire informazioni sui corsi di laurea di I livello. 

La consulenza via Skype è disponibile su appuntamento da richiedersi via e-mail all'indirizzo 

orientamento.scienzedellanatura@unito.it; ottenuta la conferma della prenotazione sarà 

possibile realizzare la chiamata Skype, inserendo il seguente contatto: Scienze Informa.  

Per ulteriori informazioni è possibile accedere al seguente sito web:  

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

 
2° L’ associazione TestBuster organizza, per Torino e il Piemonte, un evento on-line di 

orientamento universitario specifico per i test d’ingresso alle facoltà dell’area medico-sanitaria. 

Tale iniziativa, che sostituisce quella del 4 marzo 2020 organizzata presso l’auditorium Baralis, 

avrà luogo sabato 11 aprile 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

Gli studenti interessati dovranno iscriversi, compilando l’apposito form reperibile all’indirizzo 

web:https://www.testbusters.it/evento/giornata-locale-torino-e-piemonte/.   

L’evento è gratuito, ma gli accessi sono limitati.  

 

3° 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. Il primo incontro prevede la partecipazione dell’ex-allieva Gaia 

Borletto, iscritta alla Facoltà di Medicina. La videoconferenza avrà luogo martedì 21 aprile 

2020 alle ore 15.00. Gli studenti interessati potranno accedere alla piattaforma Google Meet, 

utilizzando il link che sarà inviato, in tale data, agli indirizzi e-mail di classe a partire dalle ore 

14.55.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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