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COMUNICATO N. 134 
 
 

Moncalieri, 17/11/2020 
 

         Ai Dirigenti Scolastici 
         Ai Docenti Referenti dell'Orientamento 

                                                            Ai Docenti Coordinatori 
 

 
OGGETTO: Orientamento- Giornate di Open Day all'I.T.I.S. Pininfarina. 

 
 
Egregi Colleghi, 
come ogni anno I’ITIS Pininfarina organizza delle attività di servizio al territorio per 
informare studenti e famiglie nel momento in cui sono chiamati a scegliere la Scuola 
Superiore.  Come sapete, I’ITIS Pininfarina propone una of ferta formativa tecnico 
scientifica che ben risponde alla vocazione  economica del nostro  territorio,  dove 
operano imprese leader in ricerca e innovazione sia a livello italiano che internazionale. 
Gli studenti che intendono inserirsi con soddisfazione nel mondo  del lavoro o che 
desiderano  proseguire  gli  studi universitari in  ambito  tecnico-scientifico trovano  al 
Pininfarina opportunità di formazione e crescita culturale adeguate a tali esigenze. 
La situazione pandemica attuale ci impedisce di organizzare nel modo consueto gli open 
day con relativa visita guidata alla scuola. 
Per sopperire abbiamo organizzato gli open day virtuali dove sarà possibile incontrare la 
Dirigente Scolastica che presenterà la scuola alla quale seguiranno dei momenti informativi 
con Docenti rappresentanti gli indirizzi presenti nell’istituto e una parte finale riservata alle 
domande dei genitori/allievi collegati. 
Il tutto attraverso un collegamento on line utilizzando la piattaforma Google Meet. 
Sul sito della scuola www.itispininfarina.edu.it, cliccando su OPEN DAY – A.S. 2020/21, è 
possibile prenotarsi in una delle giornate previste per l’open day. 
Ciascun iscritto riceverà, nella data prevista, il link per il collegamento. 
 
Poiché il momento informativo è decisivo, così come importantissima è la collaborazione 
dei docenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado, Vi ricordo la possibilità di accedere 
all’open day nelle seguenti date: 

MERCOLEDI 18 NOVEMBRE ORARIO 18.00 – 19.15 

SABATO 21 NOVEMBRE ORARIO 9.00 – 10.15 E 11.00 – 12.15 

MARTEDI 24 NOVEMBRE ORARIO 18.00 – 19.15 

SABATO 28 NOVEMBRE ORARIO 9.00 – 10.15 E 11.00 – 12.15 

http://www.itispininfarina.edu.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeANokbQhCSSgmtHCQpHyxHonNPCL9S6LQYNiRfDgvsr8ClHw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkg85DzStmJJD0S29qmQWkjd9BSumnax-QkZQRbaCWikISvg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedRQuVef0vbiFqPYl10GaFYfn0fs4WctckOupOjaajlXnMdA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTN-9NPgbivcQxH55_HtPam14S7HRp8Edpo_bnktkoQ50cjA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKFjhCz3RybWnNqsxPdv2v1Rc49DyS5ELZmXBbCVbvw8SU6Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqA93fthA1T37bDtLkzCUmCwpjE1-SZR0nbhEkQGR4GgIk7w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
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SABATO 5 DICEMBRE ORARIO 9.00 – 10.15 E 11.00 – 12.15 

SABATO 12 DICEMBRE ORARIO 9.00 – 10.15 E 11.00 – 12.15 

GIOVEDI 17 DICEMBRE ORARIO 18.00 – 19.15 

SABATO 9 GENNAIO ORARIO 9.00 – 10.15 E 11.00 – 12.15 

MERCOLEDI 13 GENNAIO ORARIO 18.00 – 19.15 

SABATO 16 GENNAIO ORARIO 9.00 – 10.15 E 11.00 – 12.15 

Cliccando sull’orario accanto alla data prescelta si può accedere direttamente al link per la 
prenotazione dell’open day. 
 
C'è anche la disponibilità ad intervenire presso la Vostra Scuola con le stesse 
modali tà on l ine, per illustrare alle famiglie e agli studenti le caratteristiche e le 
specificità dell'ITIS Pininfarina. 
 

Per quanto riguarda la Domanda d’Iscrizione, poiché le indicazioni ministeriali 
prevedono la modalità on-line, sarà a disposizione sul sito web del Pininfarina 
(www.itispininfarina.edu.it) il link di collegamento per effettuare la domanda. Sul sito si 
troveranno inoltre materiali informativi scaricabili di presentazione dell'Istituto. 
 

A disposizione per qualunque altra informazione. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lionella FAVRETTO 

Firmato in originale 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBSc0ngCWKYnXuiJBR4JKX3XNooruHou8LYpFNA7PQLPqIaA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Mg191LiHUlFb35LhJVfE8OSr7BniABJK0FY4olNIhl9_qA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqt4v9L1BNrLF3s0xGP9iFwa7C6icpBmr43Q1-63-y_ZB21g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftTuDLtGgZqvx5WIcadp-R3KHmlqTBGmk7G18JoZRvJDkMDg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0A0hrLw88Dmu0VNmcxW4otXoLmWmUzZFaLNDcDjcNlsEqXw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Fslb-ojRGfLHOqoS8yHlB_C2AmMnuctQV_fbJViQ42TqmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQcPTxC4rhNAYL-PcfSQfYC74596xOmHTAMHP1Obl35M0gQg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexjISU_hzvYEKMDjN3yuAldyej0rLI7WLmD5fDSCyQBhRQqw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6l64D5zV-X15ZvC5OabJj1oOY4PjkvHKXRgVshUyD5mrxQg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSyecF5ZApe_PEb9H4aOW6SQpzaKr3Wko0W2GguDg80vCxZw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

