
VERBALE GRUPPO ORIENTAMENTO IN USCITA 

In data 15 maggio 2019 alle ore 15,00 si è riunito il gruppo orientamento in uscita presso l’Ist. Buniva di 

Pinerolo. Sono presenti i seguenti insegnanti: 

Prof.ssa Garavelli (Ist. Porro), prof.ssa  Merlo (Ist. Porporato), prof.ssa Bruera (Ist. Buniva), Prof. Ronzino 

(Ist. Prever). 

Coordina e verbalizza la referente, Prof.ssa Bergese. 

 

Vengono analizzate tutte le attività svolte nell’a.s. 2018/19 e si cerca di fare un bilancio pensando a quali 

possano essere confermate e quali no per il prossimo anno.  

Si analizzano in primis tutte le iniziative svolte in rete. 

 

6 /11 al Baralis (x i licei) 
7/11 al Porro (tutte le 5^) 

presentazione del 
sistema ITS 

studenti classi 4 e 5 molto positivo 

Novembre/febbraio Corso del Politecnico 

Porporato Buniva Curie 
Porro.  
Ogni istituto se lo gestisce 
in autonomia. 
 

molto positivo 

4 dicembre e giorni seguenti  
 

Banchetti per la 
presentazione 
dell’offerta 
formativa di  Scienza 

Su prenotazione, studenti 
classi 5 presso  tutti gli 
istituti, tranne Prever 

da evitare  



(1) Quest’anno ha coinciso con la giornata di sciopero classi quinte contro il nuovo esame di stato. 

(2) Per il prossimo anno si chiede agli studenti del Prever e di Osasco di confluire tutti presso il Porro, 

semplicemente per una questione numerica. 

(3) Questa nuova attività è risultata molto più interessante degli Alpha test per quanto riguarda il test 

di ingresso alle facoltà di Medicina, Veterinaria ed affini. Si propone di ripetere l’esperienza 

allargando la partecipazione a tutti gli studenti interessati anche degli altri istituti. 

 

Al termine di questa presentazione, ogni referente mette al corrente gli altri di tutte le ulteriori iniziative 

svolte nel proprio istituto tipo:  

 la giornata con gli ex-allievi al Curie,  

 conferenze con i collegi professionali relativi agli indirizzi specifici,  

 incontro con Mettersi in Proprio della Regione Piemonte ad Osasco, 

 conferenza di letteratura tedesca ed italiana con il prof. Bonifazio presso il Porporato, ed altre 

ancora.  

 

Ultimo punto: 

 dimissioni della Prof.ssa Bergese da coordinatrice del gruppo in quanto l’anno prossimo non sarà 

più funzione strumentale all’interno del suo Istituto. 

Dopo ampia discussione, e sentito anche il parere della Prof.ssa Gillo (Liceo Curie) contattata 

telefonicamente, per il prossimo anno scolastico 2019/20 si propone la prof.ssa Merlo. Si decide inoltre, 

che dall’a.s. 20/21, l’incarico verrà assunto a rotazione annuale da uno dei membri del gruppo stesso.  

 

La riunione ha termine alle ore 16,15. 

Prof.ssa Bergese Micaela 

della natura 

10 gennaio al Porro  
23 gennaio al Buniva 

Incontro con Onda 
d’Urto.  

Su base volontaria per 
studenti classi 5 del 
professionale e del 
tecnico 

Positivo. Prossimo 
anno limitare 
l’intervento ad 
un’ora. 

20 febbraio al Prever  Salone forze armate 
Per tutti gli studenti, su 
base volontaria 

Positivo. Si chiede 
di confermare 
anche per il prox 
anno la location. 

22 febbraio al Buniva Giornata dell’arte 
Per tutti, in base agli 
interessi 

Molto positivo. (1) 

30 gennaio   

Alpha test 

Porporato e Curie 

Molto positivo  (2) 1 marzo Porro, Prever, Osasco 

14 marzo Buniva, Prever, Osasco 

15 aprile Porporato  Test buster 
Studenti del Porporato 
interessati a proseguire in 
facoltà nell’area medica 

Molto positivo (3) 


