
 

Il Dirigente Scolastico  

Gentili studenti di terza media e gentili genitori, quest’anno l’orientamento non ci consentirà di farVi 

visitare la Scuola dal vivo.  

Non è una limitazione da poco per noi, perché ciò che fa l’esperienza formativa e l’itinerario di crescita                  

di un ragazzo non sono soltanto i contenuti e i curricoli dichiarati sulla carta, ma (e forse specialmente)                  

l’ambiente  formativo nel quale si realizzano.  

Il clima di una scuola è una dimensione che non si può esprimere a parole, va abitato. Il clima sono le prassi                      

comunicative, sono il modo di salutarsi e di vivere il tempo scuola, sono le strumentazioni tecnologiche, i                 

laboratori e le modalità di impiego, sono gli stage con le aziende del territorio, sono le esperienze sfidanti che la                    

Scuola offre, sono i rapporti emotivi ed empatici con i professori e con i propri pari, sono le aree di progetto,                     

sono l’organizzazione, sono il piacere di venire a scuola.  

Tutto ciò non potrà essere narrato, anche se è una componente determinante nella costruzione della 

motivazione allo studio e nel proprio pensarsi in un futuro possibile.  

E’ vero che i nostri migliori ambasciatori sono gli studenti che frequentano o hanno frequentato la                

nostra scuola, ma vedere e immergersi nei nostri spazi e nei nostri “non luoghi” sarebbe stata esperienza                 

sicuramente  orientante.  

Faremo del nostro meglio per sostituire la visita in presenza (che non ci sarà) con degli incontri serali e 

(speriamo) con un giorno di “porte aperte”.  

Sarà l’occasione per ascoltare e per chiedere. Per comprendere e per suscitare curiosità. Per              

capire che cosa offrono i nostri percorsi tecnologici ed economici. Che cosa sa offrire il nostro Liceo                 

delle Scienze Applicate.  

Perché, in certe condizioni, è facile appassionarsi allo studio.  

L’ultima rilevazione di “Eduscopio 2020” – indagine che confronta i risultati in uscita di 7400 scuole                

superiori - ha visto il “Vallauri” in testa nelle graduatorie relative al lavoro: il “Vallauri” come prima scuola                  

capace  di garantire occupazione coerente col piano di studi e lavoro permanente.  

Per noi è un orgoglio, ma anche una responsabilità a continuare su questa strada, ormai tracciata e 

collaudata da anni.  

Questo infatti è un esito che non si improvvisa, che richiede anni di lavoro e di studio ed una squadra 

di  docenti appassionata: solo il confronto costante con le aziende più innovative del territorio (hanno firmato 

convenzioni con noi 384 aziende), con il Politecnico e con il mondo possono definire percorsi di studio sfidanti. 

Vi aspettiamo (e Vi alleghiamo, contando di fare cosa gradita, il calendario delle attività).  

Fossano, 17 novembre ’20  

______________________  

Paolo Cortese 



Allegato  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO VERSO SCUOLE 
MEDIE Aggiornamento al 17/11/2020 h. 12.30  

A causa delle misure di prevenzione intese a contrastare la diffusione del 
Coronavirus, molte delle attività previste possono subire modifiche, rinvii o cancellazioni.  I 
provvedimenti governativi di contenimento del contagio potrebbero modificare  l’impianto 
organizzativo.  

Si raccomanda quindi di consultare periodicamente la seguente 

pagina. Per informazioni:orientamento@vallauri.edu  

SERATE DI ORIENTAMENTO (fino al 5 dicembre 2020)  

Quest’anno l’attività di orientamento sarà organizzata attraverso due momenti 
principali:  

Serate di presentazione in streaming (suddivise per aree geografiche del territorio) 
secondo il calendario sotto riportato.  

Visite individuali (nucleo famigliare) nella giornata di SABATO 5 dicembre 2020 con 
accompagnamento distanziato nei laboratori e negli ambienti della Scuola.  

Entrambe le attività vanno prenotate (in caso di eccesso di prenotazioni per la 
giornata di  

sabato 5 dicembre 2020, verranno previste ulteriori date)  

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  
SERATE INFORMATIVE  

:  
Per prenotarsi e ricevere il link di collegamento (in remoto dalla propria abitazione) 

ad una serata occorre compilare il form seguente: https://forms.gle/BrayToEymbvVwSR36 
almeno 2 giorni prima dell’evento.  
Prerequisito necessario per compilare il form possedere una casella di posta elettronica. 
Saranno in seguito inviati ad ogni partecipante il link di collegamento e le istruzioni per 
accedere.  

SABATO PORTE APERTE (5/12/2020):  
Per prenotarsi occorre compilare il form seguente: https://forms.gle/GewshH699FrC7tUC7  

Prerequisito necessario per compilare il form possedere una casella di posta 
elettronica. Sarà in seguito inviato ad ogni richiedente lo slot orario di vista  



Andranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza COVID che saranno spiegati all’arrivo. 
E’ fondamentale rispettare lo slot orario che verrà assegnato ad ogni nucleo di 
visitatori. 

CALENDARIO SERATE INFORMATIVE  

DOVE DATA SETTORI LINK DI  COLLEGAMENTO  

Zona territoriale 
ALBA E LANGA E 
COMUNI  
VICINORI  
Ore 18.00  
Zona territoriale BRA  
CARAMAGNA 
SOMMARIVA  
ZONE E COMUNI 
VICINORI  

Ore 18.00  

FOSSANO E  
COMUNI  
VICINORI  
ore 18.30  

FOSSANO E  
COMUNI  
VICINORI  
ore 20.45  

FOSSANO E  
COMUNI  
VICINORI  
ore 18.30  

FOSSANO E  
COMUNI  
VICINORI  
ore 20.45  
Zona territoriale 
SAVIGLIANO 
RACCONIGI  
CARMAGNOLA 
VILLASTELLONE E 

PROVINCIA 
TORINO  
Ore 18.00  

Venerdì  
20/11/2020  

Martedì  
24/11/2020  

Giovedì  
26/11/2020  

Giovedì  
26/11/2020  

Venerdì  
27/11/2020  

Venerdì  
27/11/2020  

Mercoledì 
02/12/2020  
Settore Tecnologico 
(elettrotecnica  
informatica-meccatro
nica  ed energia)  
Settore Economico  

Settore Tecnologico 
(elettrotecnica  
informatica-meccatro
nica  ed energia)  
Settore Economico 
Liceo Scientifico 
opzione  Scienze 
Applicate  

Settore Tecnologico 
(elettrotecnica  
informatica-meccatro
nica  ed energia)  
Settore Economico  

Settore Tecnologico 
(elettrotecnica  
informatica-meccatro
nica  ed energia)  
Settore Economico  

Liceo Scientifico 
opzione  Scienze 
Applicate  

Liceo Scientifico 
opzione  Scienze 
Applicate  

Settore Tecnologico 
(elettrotecnica  
informatica-meccatro
nica  ed energia)  
Settore Economico 
Liceo Scientifico 
opzione  Scienze 
Applicate  

Il link sarà inviato 
alla  mail inserita nel 
form di 
presentazione  

Il link sarà inviato 
alla  mail inserita nel 
form di 
presentazione  

Il link sarà inviato 
alla  mail inserita nel 
form di 
presentazione  



Il link sarà inviato 
alla  mail inserita nel 
form di 
presentazione  

Il link sarà inviato 
alla  mail inserita nel 
form di 
presentazione  

Il link sarà inviato 

alla  mail inserita nel 
form di 
presentazione  

Il link sarà inviato 
alla  mail inserita nel 

form di 
presentazione 

 
Zona territoriale 
SALUZZO  
BUSCA  
Valle Saluzzesi  

Ore 18.00  

ZONA territoriale 
CARRU’  
DOGLIANI  
MONDOVI CEVA 
ALTRE ZONE  SUD 
PIEMONTE  

Ore 18.00  

Iscrizioni:  

Giovedì  
03/12/2020  

Mercoledì 
09/12/2020  
Settore Tecnologico 

(elettrotecnica  
informatica-meccatro
nica  ed energia)  
Settore Economico 
Liceo Scientifico 
opzione  Scienze 
Applicate  

Settore Tecnologico 
(elettrotecnica  
informatica-meccatro
nica  ed energia)  
Settore Economico 
Liceo Scientifico 
opzione  Scienze 
Applicate  

Il link sarà inviato alla 
mail inserita nel form 
di  presentazione  

Il link sarà inviato alla 
mail inserita nel form 
di  presentazione  

Come noto le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avvengono esclusivamente 

on line.  

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 25 Gennaio 2021 
utilizzando l’applicativo predisposto dal M.I. (Ministero dell’Istruzione) Le famiglie, prima di 

procedere alla compilazione del modello di iscrizione, dovranno  registrarsi sul sito del 

Ministero, all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it I genitori accederanno al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del M.I.  (www.istruzione.it) utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione. Nel caso in cui la famiglia non possegga una 

casella di posta elettronica, potrà  effettuare l’iscrizione alla scuola di attuale frequenza o 

quella di destinazione. Al termine della procedura, sarà la scuola stessa a stampare la 



ricevuta e a  consegnarla al genitore.  

Prima di procedere alla registrazione e alla compilazione del modello di iscrizione è 

necessario munirsi del codice fiscale e di un documento di identità.  

L’ufficio di Segreteria “Area Servizi agli Alunni ed alla Didattica” di questo Istituto è 

preposto a fornire informazioni, chiarimenti e supporto ai genitori, sia nella fase preliminare 

all’iscrizione sia in quelle successive. 

 

Per il servizio di supporto ai genitori, il personale di Segreteria “Area Servizi agli              

Alunni ed alla Didattica” sarà a disposizione delle famiglie, a partire dal 08/01/2021 fino al               

25/01/2021 secondo il seguente orario:  

Lunedì 8.30 15.00  

Martedì 8.30 15.00  

Mercoledì 8.30 15.00  

Giovedì 8.30 15.00  

Venerdì 8.30 15.00  

Sabato 8,30 12,00  

Qualora la famiglia si avvalga dell’iscrizione presso la Scuola, la fase compilativa            
andrà posta in essere dal personale scolastico, solo e necessariamente, alla presenza di             

un  genitore dell’allievo che si intende iscrivere.  

Si forniscono di seguito informazioni sui corsi attivati presso il 

“Vallauri”: Sede Centrale Via San Michele, 68 – CNTF017022  

In questa sede funziona:  
Settore Liceale:  

- Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate  
Settore Tecnologico:  

- Elettronica ed Elettrotecnica  
- Informatica e Telecomunicazioni  

- Meccanica, Meccatronica  
- Energia  

Sezione Associata Via San Giovanni Bosco, 29 – CNTD01701P  
Settore Economico:  



- Amministrazione Finanza e Marketing  
- Turismo  

Si prega di diffondere queste informazioni a tutte le famiglie interessate all’iscrizione 
presso  il nostro Istituto. 


