
VERBALE GRUPPO ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Il giorno 6 ottobre 2022 alle ore 14,30 si riunisce in presenza, presso i locali (aula 005) del Liceo Porporato, 

il gruppo di orientamento in uscita dalle scuole superiori della RetePin con il seguente o.d.g.: 

 

1) nomina del referente del gruppo; 

2) analisi e programmazione delle attività di orientamento per l’anno 2022/23; 

3) varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti insegnanti: proff.ri Cristina Merlo (Liceo Porporato), Manolo Ronzino (Istituto 

Prever di Pinerolo), Monica Bruera (Istituto Buniva), Maria Vittoria Garavelli e Stefano Bottigliengo (Istituto 

Porro), Stefania Gilli (Liceo Curie). 

 

Verbalizza la prof.ssa Cristina Merlo. 

 

1) La prof.ssa Merlo si rende disponibile a coordinare il gruppo di orientamento in uscita e viene quindi  

nominata referente del gruppo. 

 

2) Si analizzano le attività svolte negli anni scolastici passati e si stabilisce quali riproporre, con quali  

modalità (in presenza o a distanza) e in quale periodo dell’anno scolastico. Sulla base dei bisogni 

espressi dagli istituti tecnici e professionali relativamente all’orientamento universitario si decide di 

organizzare due incontri con gli studenti delle classi quinte degli istituti Buniva, Porro e Prever, tenuti 

dalle prof.sse Merlo e Gilli sull’offerta formativa di UniTo, sugli strumenti orientativi reperibili on-line 

(piattaforme Atlante delle Professioni, Orientamente, Start@unito,...) e sui TOLC. Si decide inoltre di 

svolgere come RetePin l’incontro con la Diaconia Valdese per la presentazione del Servizio Civile 

Universale e i progetti sulla mobilità giovanile. 

 

 

Attività 

 

Docente 

Presentazione del sistema di formazione post-diploma ITS (a distanza, mese 

di dicembre, venerdì pomeriggio dalle 16.30) 

Prof.ssa Bruera 

Seminario sui test d’ingresso Alpha Test (a distanza, novembre/inizio 

dicembre, venerdì pomeriggio dalle 16.30) 

Prof.ssa Merlo 

Offerta formativa delle forze armate (in presenza, mese di febbraio, 

mattino) 

Prof. Ronzino 

Incontri sugli strumenti orientativi di UniTo e Tolc (per Buniva, Porro e 

Prever) fine ottobre/inizio novembre, in presenza, dalle 12.15 alle 14 

Prof.sse Merlo e Gilli 

Presentazione Progetti Diaconia Valdese, Servizio Civile Universale (in 

presenza, mese di aprile) 

Prof.sse Bruera e 
Merlo 

Seminario Testbuster sui test d’ingresso di medicina e professioni sanitarie 

(in presenza, mese di marzo, venerdì primo pomeriggio) 

Prof.ssa Merlo 

Attività di orientamento con l’associazione di ex-studenti Fawlts 

(orientamento lavorativo e universitario organizzato nelle singole scuole e 

adesione all’eventuale giornata organizzata per tutte le scuole superiori di 

 



Pinerolo in collaborazione con il Comune di Pinerolo, progetto PCTO School 

of start up) 

 

Tutti gli istituti aderiranno in modo autonomo al progetto orientativo del Politecnico di Torino. 

 

Per quanto riguarda l’offerta formativa relativa al settore grafico/artistico gli studenti delle classi quinte 

saranno indirizzati alle varie proposte delle accademie e scuole del settore. 

 

Avendo concluso la trattazione dei punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 16. 

 

 

Pinerolo, 6 ottobre 2022       Prof.ssa Cristina Merlo 


