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Oulx, 19 novembre 2020 

 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

dei Docenti referenti per l’orientamento  

dei Docenti coordinatori delle classi terze 

 

 

Egregio Dirigente, gentili Docenti, 

l’IIS Des Ambrois invita le classi terze delle Scuole secondarie di 

primo grado a partecipare a momenti di incontro per presentare la 

propria offerta formativa. Gli incontri avverranno sulla piattaforma 

MEET di GSuite, in videoconferenza, in ottemperanza alle direttive del 

DPCM del 3/11/2020. 

 

La scansione oraria individuata è illustrata dalle tabelle in calce, ma 

gli insegnanti del gruppo di lavoro sono disponibili a concordare orari 

diversi. 

 

Inoltre gli insegnanti del dipartimento di lingue offrono una lezione-

tipo di tedesco, materia di indirizzo nel Liceo linguistico con EsaBac e 

nel Tecnico turistico, agli studenti interessati.  

 

Le modalità dello svolgimento degli incontri e delle lezioni verranno 

concordate con le singole scuole che ne faranno richiesta. 

Per prenotare le videoconferenze si prega di scrivere all’indirizzo e-

mail orientamento@desambrois.it  

 

In attesa di un gentile riscontro inviamo in allegato la locandina con 

le date dei nostri Open Day 

Un cordiale saluto 

 
Gli insegnanti del gruppo di lavoro 

per l’orientamento 
IIS Des Ambrois di Oulx 
 

 
 
 
 

mailto:orientamento@desambrois.it


 

Istituto di Istruzione 
Superiore Statale 

DDEESS  AAMMBBRROOIISS 
 

Liceo Classico della Comunicazione - Liceo Linguistico con ESABAC 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo 

Istituto Tecnico Economico per il Turismo 
Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy - curricolo design e comunicazione grafica 

Istituto Professionale servizi culturali e dello spettacolo - curricolo produzioni multimediali 

Via Martin Luther King, 10 – 10056 Oulx (TO)   Tel 0122.83.11.51 – Fax 0122.83.23.92 
tois00100b@istruzione.it    tois00100b@pec.istruzione.it    ---  Su internet  www.desambrois.gov.it 

Codice Fiscale: 96024300012 

 
 

Attività di orientamento con una o più classi accorpate in un solo gruppo 

Ore 9:00 – 9:30 Presentazione generale dell’Istituto 

Ore 9:30 – 11:00 Presentazione degli indirizzi liceali: classico della comunicazione, scientifico scienze 

applicate per le energie rinnovabili, scientifico sportivo, linguistico con EsaBac. 

Ore 11:00 – 12:30 Presentazione dei percorsi: Istituto tecnico economico per il turismo, Istituto 

professionale per il Made in Italy Design e arti visive, Istituto professionale Servizi 

culturali e dello spettacolo Produzioni multimediali. 

 

Attività di orientamento con più classi accorpate in due gruppi  

Primo gruppo 

classi 

 Secondo gruppo 

classi 

 

Ore 8:30 – 9:00 Presentazione generale 

dell’Istituto 

Ore 9:00 – 9:30 Presentazione generale 

dell’Istituto 

Ore 9:00 – 10:30 Presentazione degli indirizzi 

liceali: classico della 

comunicazione, scientifico 

scienze applicate per le 

energie rinnovabili, 

scientifico sportivo, 

linguistico con EsaBac. 

Ore 9:30 – 11:00 Presentazione dei percorsi: 

Istituto tecnico economico per 

il turismo, Istituto professionale 

per il Made in Italy Design e arti 

visive, Istituto professionale 

Servizi culturali e dello 

spettacolo Produzioni 

multimediali. 

Ore 11:00 – 12:30 Presentazione dei percorsi: 

Istituto tecnico economico 

per il turismo, Istituto 

professionale per il Made in 

Italy Design e arti visive, 

Istituto professionale Servizi 

culturali e dello spettacolo 

Produzioni multimediali. 

Ore 11:00 – 

12:30 

Presentazione degli indirizzi 

liceali: classico della 

comunicazione, scientifico 

scienze applicate per le energie 

rinnovabili, scientifico sportivo, 

linguistico con EsaBac. 

    


