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Moncalieri, 17/10/2022 

         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 offerta 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. 
 
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 visitare il 
Pininfarina, con prenotazione obbligatoria, nelle giornate:  

sabati: 

mattina: ore 9 e ore 10.30 

pomeriggio: ore 14.30 e ore 16.30 

 
lunedì: ore 17.00 

5/11, 19/11, 26/11/2022,  

3/12 e 17/12/2022 

14/01/2023 

 
12/12/2022 

 

Sul sito della scuola www.itispininfarina.edu.it, cliccando su OPEN DAY – A.S. 2022/23, è 
possibile prenotarsi in una delle giornate previste per gli Open Day. 
 
È possibile, inoltre, visitare la scuola tutti i sabati mattina dalle 9.00 alle 12.00 oppure in 
altri momenti, previa prenotazione telefonica al n° 011/6058311 o tramite e-mail: 
orientamento@itispininfarina.it, facendo riferimento al responsabile per l’Orientamento 
Prof. Vittorio BARITELLO. 
C’è anche la disponibilità ad intervenire presso la Vostra Scuola secondo le modalità che 
vorrete indicarci, 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 chiarimento, gradita è l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Lionella FAVRETTO 

        Firmato in originale 
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