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SPORTELLO ONLINE
Scrivendo una mail a orientamento@plana.edu.it è possibile chiedere informazioni sui diversi indirizzi e fissare un 
appuntamento per un incontro in presenza e/o online con la referente per l’orientamento.

GIORNATE VIRTUALI PORTE APERTE
Giovedì 26/11/2020 ore 17.00 – Sabato 12/12/2020 ore 10.00 – Sabato 16/01/2021 ore 10.00
Per partecipare è necessario compilare il modulo al link www.plana.edu.it almeno due giorni prima della data dell’incontro. 
L’Istituto provvederà ad inviare il link di collegamento alla videoconferenza.

INCONTRI DI ORIENTAMENTO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Il nostro Istituto è disponibile a partecipare a videoconferenze di carattere orientativo organizzate dalle scuole secondarie di 
primo grado e ad incontri in videoconferenza con i referenti dell’orientamento. 

BREVI VIDEO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE 

  
   (finalisti premio Storie d’Alternanza Camera di Commercio di Torino)

L’offerta 
formativa

Indir izzo Ar t i  Ausi l iar ie  
del le Professioni Sanitarie:  
Ott ico
Essere ottico significa acquisire le 
competenze necessarie per realizzare ausili 
e presidi sanitari con funzione correttiva 
ed estetica per il benessere visivo e 
commercializzare occhiali e lenti.  
Con il Diploma conseguito avrai ottime 
prospettive di inserimento nel mondo 
del lavoro sia come dipendente sia con 
un’attività autonoma.

Indir izzo Manutenzione  
ed Assistenza Tecnica
Essere manutentore significa acquisire 
le competenze per effettuare interventi 
di installazione manutenzione ordinaria 
diagnostica riparazione e collaudo 
di impianti e apparati tecnici a livello 
industriale e artigianale.  
Conseguirai al termine del quinto anno  
il Diploma utile per accedere al mondo  
del lavoro.

Liceo Scient i f ico
opzione scienze appl icate
Fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico – 
tecnologica, con particolare riferimento 
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche, della Terra, all’informatica e 
alle loro applicazioni. L’elevato numero 
di laboratori presenti nel nostro Istituto 
è fondamentale per dare una forte 
propulsione alla didattica laboratoriale 
tipica delle scienze applicate.

Indir izzo Ar t i  Ausi l iar ie 
del le Professioni Sanitarie: 
Odontotecnico
Essere odontotecnico significa acquisire 
una preparazione teorica e pratica che 
consentirà di esercitare una professione 
di alto livello e ricercata. Con il Diploma 
conseguito potrai collaborare con studi 
dentistici con un ruolo autonomo e di 
elevato profilo professionale.

Gli obiettivi 
formativi prioritari  
e trasversali   
sono l ’ inclusione 
scolastica,  
la cittadinanza 
attiva e 
consapevole,  
lo sviluppo  
di competenze 
tecnologiche e 
professionalizzanti
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You Tube

http://www.plana.edu.it
https://www.youtube.com/watch?v=z8uARdinxls
https://www.youtube.com/watch?v=xPZoQrhC3V0
https://www.youtube.com/watch?v=08i7XVoh5h4
https://www.youtube.com/watch?v=f2A7hjk1R2I
https://www.youtube.com/watch?v=lbsvsVM2Xyk
https://www.youtube.com/watch?v=NhnEVw4OlvE

