
 

Alla Dsga 

Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti  

del Quarto e Quinto anno 

Al sito 

 

Circ. n. 177 del 19.01.2021 

 

 

OGGETTO: “Salotto dell’Orientamento in uscita” del liceo Juvarra – 1^ edizione  

 

 

Quest’anno, tra le diverse attività di orientamento post diploma, il Liceo propone ai propri allievi 

delle classi Quarte e Quinte il primo “Salotto dell’Orientamento in uscita”: costruita sul modello dei 

“Saloni”, ma in dimensioni ridotte (un “salotto”, appunto), l’iniziativa intende offrire agli allievi dello 

Juvarra delle ultime classi la possibilità di confrontarsi con ex allievi del Liceo che hanno proseguito 

il loro percorso di studi presso l’Ateneo di Torino. Gli ex allievi si rendono disponibili ad una serie 

di incontri on line per illustrare la propria esperienza di studio post-diploma, ma anche per fornire 

informazioni più tecniche e burocratiche sui rispettivi Corsi di laurea. 

 

Il calendario degli incontri on line è il seguente (si intende che l’orario è sempre h. 15-17): 

• ven 29 gennaio: Storia (Davide Prencipe) 

• gio 4 febbraio:  Professioni sanitarie 

(Federica Mantino - Educazione professionale   

 Riccardo Valletti - Infermieristica) 

• mar 9 febbraio: Scienze della formazione primaria (Martina Molinaro) 

• mer 10 febbraio: Medicina e chirurgia (Alessandro Gasparetto) 

• gio 11 febbraio: Matematica (Simone Margaria) 

• ven 12 febbraio: Lingue (Iuliana Bilan) 

• lun 15 febbraio: Giurisprudenza (Tommaso Zuccolotto) 

• mar 16 febbraio: Geologia (Lorenzo Berardi) 

• mer 17 febbraio: Psicologia (Sara Mastrovalerio) 

• ven 19 febbraio: Economia (Anna Sartori) 

• lun 1 marzo:  Fisica (Alessandra Cappati)  

• mer 3 marzo:  Scienze della comunicazione (Caterina Guarini) 

• lun 8 marzo:  Ingegneria 

(Marzia Cava – Ingegneria informatica 

Pietro Fontana – Ingegneria meccanica 

Federico Sisci – Matematica per l’ingegneria 

Giulia Vogliolo – Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione 

Matteo Vogliolo – Ingegneria fisica) 

• mar 9 marzo:  Informatica (Anna Fontana) 

 

Gli allievi che intendono partecipare a uno o più incontri dovranno comunicarlo ai rispettivi 

rappresentanti di classe, i quali a loro volta, entro il 27 gennaio, faranno un unico inoltro delle 
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prenotazioni al referente per l’Orientamento in uscita, prof. Balbo, all’indirizzo mail 

ibalbo@liceojuvarravenaria.it. 

 

Nel caso in cui un/a allievo/a volesse disdire un appuntamento, è pregato/a di comunicarlo allo stesso 

indirizzo mail entro le 15 del giorno precedente. 

 

Gli incontri on line si svolgeranno su piattaforma Meet, e i link a cui collegarsi saranno comunicati 

nei prossimi giorni dal prof. Balbo ai rappresentanti delle classi Quarte e Quinte. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luciano Mario Rignanese) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 
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