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ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

PIANO ATTIVITA' A.S. 2015/16
ATTIVITA' RIVOLTE ALLE CLASSI QUARTE


Test psico-attitudinali , proposti a tutta la classe e somministrati solo agli allievi
che ne facciano richiesta. Permettono di individuare elementi utili per la scelta
post-diploma ( attitudini, competenze, valori, abilità nel problem-solving…). Lo
svolgimento ( mesi di maggio- giugno), la correzione e la restituzione - con
colloquio individuale
tenuto all’inizio del quinto anno- avvengono con la
supervisione di un esperto esterno. Questo progetto avrà luogo solo in
seguito all’individuazione della copertura finanziaria per l’esperto
esterno e i docenti orientatori9Informazioni sulle iniziative attivate
dall’Università e dal Politecnico per gli studenti degli ultimi due anni di corso
( Porte Aperte, laboratori, lezioni in sede…) e distribuzione di materiale .



Incontri con ex-allievi del Liceo iscritti all’Università e al Politecnico. Presentano
la loro offerta formativa università private come Scienze Gastronomiche,
Bocconi, IED, Accademia militare…L’attività si svolgerà Sabato 19 dicembre
2015 (ore 10-12,30). L’obiettivo è fornire informazioni e materiali ( guide,
test) ai futuri iscritti da parte di chi è ancora inserito nel percorso universitario e
attivare forme di tutoraggio.



Progetto SCUOLAV: stage estivi da effettuarsi a scuola terminata (da giugno a
settembre 2016) presso aziende ed enti del Chierese. La durata è
indicativamente di 20 giorni. Gli obiettivi sono : conoscere realtà lavorative e
possibili sbocchi occupazionali ; avere esperienza di un ambiente di lavoro
(orario, relazione con altre persone…) ; verificare la motivazione delle scelte
che si vogliono mettere in atto dopo il Liceo.



CONVEGNO “CHE COSA FARO’ DA GRANDE?”in collaborazione con la
Provincia di Torino e con il Comune di Chieri. La prima parte sarà riservata
all’Università mentre nella seconda si proporranno testimonianze di ex-allievi
inseriti nel mondo del lavoro (Ingegneria, Medicina, Economia..). Il convegno si
terrà nella Sala della Conceria, il 2 dicembre, dalle ore 17.

