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Circ. n. 466 

Agli Studenti delle classi V 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_mese di maggio 

 

Si portano a conoscenza degli studenti le seguenti iniziative:  

 

1°- Mercoledì 8 maggio 2019, alle ore 15.30 in V. Braccini 17 a Torino, si terrà l’Open Day 

promosso dalla Fondazione ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE, 

AEROSPAZIO/MECCATRONICA del Piemonte. 

In tale occasione gli studenti interessati e le rispettive famiglie potranno partecipare ad una 

visita guidata delle aule e dei laboratori, sede di svolgimento dei corsi biennali post-

diploma per Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici e Tecnico Superiore 

per l’automazione e l’innovazione di processi e prodotti meccanici. Sono inoltre previsti 

momenti di confronto con i ragazzi che frequentano attualmente i corsi biennali ITS. 

 

2°- Le sette Fondazioni ITS Piemontesi, le aziende, docenti, i diplomati e gli attuali studenti 

ITS presenteranno tali percorsi formativi in quattro diverse giornate, che saranno realizzate in 

altrettante aree della nostra regione, nelle seguenti date: 

- Martedì 7 maggio 2019 a BRA: approfondimento su ITS Agroalimentare e ITS Turismo 

- Lunedì 13 maggio 2019 a BIELLA: approfondimento su ITS Tessile Abbigliamento Moda, 

ITS Agroalimentare, ITS Aerospazio/Meccatronica, ITS Biotecnologie 

- Giovedì 23 maggio 2019 a ASTI: approfondimento su ITS Biotecnologie, ITS Energia e 

ITS ICT 

- Giovedì 30 maggio 2019 a TORINO: approfondimenti su tutte le Fondazioni ITS 

piemontesi 

 

Per partecipare ai suddetti eventi è necessario prenotarsi, accedendo al portale di Eventbrite ai 

seguenti link specifici: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-bra-60618733263 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-biella-60620613888 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-asti-60620801449 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-torino-60620958920 
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