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Seconda media 

CHE SCUOLA SCELGO? 
 

UNA GUIDA PER ORIENTARMI… NEL PINEROLESE 
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 SALUTO DELL’ASSESSORE 
Cara ragazza, caro ragazzo,  
il libretto che stai consultando è il prodotto finale di un intenso lavoro che gli orientatori del 
Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la rete delle scuole e delle agenzie del pinerolese, hanno confezionato per te e 
per tutti gli studenti che si stanno avvicinando all’uscita dalla Scuola Secondaria di primo 
grado. Leggilo attentamente, insieme con la tua famiglia, perché potrà essere una valida 
guida verso la successiva scelta scolastica che ti accingerai a compiere.  
Sul territorio, come ben sai, sono attive varie iniziative in grado di integrare le informazioni 
che potrai trovare in queste pagine: non avere timore di riflettere e di sottoporre ulteriori 
domande agli orientatori e ai tuoi docenti, impegnati con te e la tua classe in una continua 
attività di confronto sulle tematiche legate all'orientamento scolastico. 
Il mio invito è quello di sfruttare appieno tutti i canali che sono presenti e saranno attivati al 
riguardo, per entrare a fondo nella conoscenza delle diverse offerte formative nel campo sia 
dell'istruzione sia della formazione professionale. Non trascurare, poi, di indagare con 
attenzione in merito alle tue attitudini ed aspirazioni personali.  
Vivi questo momento con estrema curiosità e ferma determinazione: riuscirai sicuramente a 
“coltivare” i tuoi sogni e a realizzare i tuoi obiettivi se metterai in campo impegno, tenacia e 
costanza. 
Ti ringrazio sin d'ora per l'attenzione che accorderai alla tua scelta scolastica: il giovane in 
grado di investire con consapevolezza su se stesso, concorre alla costruzione di una società 
migliore! 

Assessora all’Istruzione 
                                                                                                                   Comune di Pinerolo 
                                                                                                                    Antonella Clapier 

 
OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE 

L’orientamento ha una fondamentale funzione di prevenzione e contrasto dell’abbandono 
scolastico e di condivisione delle diverse opportunità che si presentano sia nel percorso 
dopo la terza media sia dopo l'acquisizione del diploma o della qualifica professionale, in 
modo da sostenere i giovani nella definizione e nella costruzione del  loro progetto futuro. 
Dal 2016  La Regione Piemonte ha avviato sul territorio, attraverso dei raggruppamenti 
temporanei, storicamente impegnati nell’orientamento dei giovani, il progetto OBIETTIVO 
ORIENTAMENTO PIEMONTE, finanziato dal Fondo Sociale Europeo  e rivolto  ai 
ragazzi/ragazze tra i 12 e i 15 anni e tra i 16 e i 22 anni. L’attuazione degli interventi prevede 
attività individuali, con la possibilità di usufruire di sportelli dedicati dislocati a livello locale,  e 
di gruppo.  Questa mini guida, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale 
e la rete scuole statali, paritarie e agenzie formative presenti sul territorio, rappresenta una 
“piccola bussola” per aiutare i/le ragazzi/e a conoscere il sistema scolastico/formativo e le 
istituzioni locali.           

Conoscere, Capire, Riflettere e Progettare 
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In materia di istruzione e formazione la normativa italiana prevede: 

 l’Obbligo di Istruzione per almeno 10 anni, cioè fino a 16 anni di età 

 il Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione, cioè si è tenuti a proseguire gli studi per conseguire un 
Diploma o una Qualifica professionale entro il compimento dei 18 anni. 

Per assolvere l’Obbligo di Istruzione puoi:  

  iscriverti ad un’Agenzia Formativa che realizza percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di 
durata triennale è conseguire una Qualifica Professionale riconosciuta a livello nazionale  

 iscriverti a una Scuola Secondaria di Secondo grado (Istituto Professionale, Istituto Tecnico, Liceo) di 
durata quinquennale e conseguire un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. (attenzione: la 
maggior parte degli Istituti Professionali possono attivare anche percorsi triennali per il conseguimento 
della Qualifica regionale. Devi quindi verificare con ogni singolo Istituto il percorso attivato).   

 a partire dall’età di 15 anni, lavorare con un contratto di apprendistato per la Qualifica e il Diploma 
professionalizzante (apprendistato di I livello, art.3 del T.U.), che prevede l’obbligo di frequenza di 
attività formative.  

Assolto l’Obbligo di Istruzione puoi assolvere il Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione: 

 continuando a frequentare un corso di Istruzione e Formazione Professionale regionale per il 
conseguimento di una Qualifica professionale triennale 

 continuando a frequentare una Scuola Secondaria di Secondo grado per il conseguimento di un 
Diploma. 
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I LICEI 
 

 Favoriscono lo sviluppo di una approfondita cultura di base, un solido metodo di studio e un 
atteggiamento critico, razionale e creativo;  

 

 Richiedono molto impegno nello studio teorico e individuale e un buon livello di autonomia per 
organizzare un metodo di studio efficace;  

 

 La preparazione conseguita trova il suo sbocco ideale nel proseguimento degli studi a livello 
universitario;  

 

Orario: 27 ore settimanali nel biennio e 30 ore settimanali nel triennio  

             ( 31 ore settimanali nel triennio al classico) 

              Liceo artistico: 34 ore  settimanali  nel biennio e 35 ore settimanali nel triennio   

Durata: 5 anni 

Titolo conseguito: Diploma di stato 

 

ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO STATALI: 
 

LICEO G.F. PORPORATO   
Via Brignone 2, 10064 Pinerolo  (TO)  - Telefono: 0121795064    
 www.liceoporporato.gov.it 

• Indirizzo Classico 
• Indirizzo Linguistico 
• Indirizzo Scienze Umane  
• Indirizzo Economico Sociale 

 
LICEO SCIENTIFICO "MARIA CURIE"  

Via dei Rochis, 12 10064 Pinerolo (TO) Telefono: 0121 393145 - 0121 393146  

www.curiepinerolo.gov.it 

• Indirizzo Scientifico Normale 
• Indirizzo Scientifico Scienze Applicate 

 

LICEO ARTISTICO  presso I.I.S.   "M. BUNIVA" Pinerolo 

Via dei Rochis, 25 Pinerolo (TO) Telefono:  0121 374347 
www.buniva.gov.it 

con tre articolazioni:  Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e multimediale 
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ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO PARITARI 
 

ISTITUTO MARIA IMMACOLATA DELLE SUORE DI SAN GIUSEPPE DI PINEROLO 

Viale della Rimembranza, 86 10064 Pinerolo (TO) Telefono:  0121 70378 
www.istitutomariaimmacolata.eu 

• Indirizzo scientifico  
• Indirizzo scientifico sportivo 
• Indirizzo linguistico 
• Indirizzo scienze umane opzione economico-sociale 

 

LICEO VALDESE  

Via Beckwith 1, 10066 Torre Pellice (TO) Telefono:  0121 91260 
www.collegiovaldese.org 

• Indirizzo Classico 
• Indirizzo Scientifico 
• Indirizzo Linguistico 
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ISTITUTI TECNICI 

 L’obiettivo di questi percorsi è formare professionalità adeguate ad inserirsi con ruoli tecnici di 
progetto nel mondo del lavoro.  

 I laboratori e la possibilità di fare esperienze di stage in azienda offrono agli studenti 
un’opportunità per prepararsi per il mondo del lavoro. 

 Tutti i percorsi sono articolati in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi e in 
aree di indirizzo.  

 Le materie di indirizzo sviluppano le competenze scientifiche e tecniche utili per rispondere 
adeguatamente alle richieste del mondo del lavoro.  

 La solida preparazione di base integrata con le conoscenze nell’ambito scientifico e tecnico 
consente inoltre ai diplomati di proseguire negli studi di istruzione e formazione tecnica 
superiore e nei percorsi universitari nonché accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti 
per iscriversi agli albi delle professioni tecniche 

 

Orario: 32 ore settimanali  

Durata: 5 anni 

Titolo conseguito: Diploma di stato 

ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO STATALI: 
 
I.I.S.   "M. BUNIVA"  

Via dei Rochis, 25 Pinerolo (TO) Telefono:  0121 374347 
www.buniva.gov.it 

 Indirizzi  Costruzioni, Ambiente e Territorio 
                          Costruzioni, Ambiente e Territorio con Specializzazione in Tecnico dei Sistemi    
                          Energetici 

 Indirizzi  Amministrazione, Finanza e Marketing  -  Relazioni Internazionali per il Marketing 
 Indirizzo  Informatica e Telecomunicazione 

 
I.I.S. ALBERTI-PORRO  
Viale Kennedy, 30 - 10064  Pinerolo (TO)  Telefono:  0121 391311 
www.alberti-porro.gov.it 
 

 Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie  
 Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia  
 Indirizzo Turismo 
 Indirizzo Sistema Moda  articolazione Tessile, Abbigliamento  e Moda 

 
I.I.S.  Prever – INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”  
Viale Europa 26 10060 Osasco (TO) Telefono:  0121 541010 
www.iisprever.gov.it/osasco 
 

 Indirizzo Gestione dell’ambiente e del territorio 
 Indirizzo Produzioni e trasformazioni 
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ISTITUTI PROFESSIONALI 
 L’obiettivo di questi percorsi è sviluppare competenze utili a ricoprire ruoli tecnici operativi nei 

settori produttivi e dei servizi in accordo con le esigenze del territorio e del mondo del lavoro 
 A partire dall’anno scolastico 2018-2019 entrerà in vigore il nuovo ordinamento degli istituti 

professionali. Con  11 indirizzi di studio. 
 

Orario: 32 ore settimanali (33 ore in 1°) 

Durata: 5 anni  
              Alcuni istituti professionali al termine del terzo anno possono rilasciare anche la Qualifica 
              Professionale Regionale che ha validità su tutto il territorio nazionale. 
 

Titolo conseguito: Diploma di stato 

 

ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO STATALI: 
 
I.I.S. ALBERTI-PORRO  
Viale Kennedy, 30 - 10064  Pinerolo  Telefono:  0121 391311 
www.alberti-porro.gov.it 
 

 Indirizzo Manutenzione  e Assistenza Tecnica  con due articolazioni: 
- Apparati,  impianti e servizi tecnici industriali e civili 

      (con la possibilità di conseguire la qualifica professionale regionale al 3° anno) 
            - Manutenzione dei mezzi di trasporto  
            (con la possibilità di conseguire la qualifica professionale regionale al 3° anno) 

 Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
 

I.I.S. PREVER  Sezione Alberghiero 

Via Carlo Merlo, 2 – 10064 Pinerolo – Telefono:  0121 72402 
www.iisprever.gov.it 
 

 Indirizzo  Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

      Con 3 articolazioni: Enogastronomia  con due opzioni cucina e pasticceria  
                                     Sala e vendita  
                                     Accoglienza turistica 
 

I.I.S.  PREVER Sezione Agraria 

Viale Europa 26 10060 Osasco (TO) Telefono:  0121 541010 
www.iisprever.gov.it/osasco 

 Indirizzo  Agricoltura,  Sviluppo Rurale  

Al terzo si possono conseguire, previo esame,  le  qualifiche professionali regionali di “Operatore 
della trasformazione dei prodotti agricoli” e “Operatore agricolo”. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 Sono corsi triennali che sviluppano soprattutto competenze professionali e sono attivati 

presso Agenzie formative accreditate alla Regione Piemonte. 
 I corsi hanno una durata complessiva di 2.970 ore, comprensive di stage ripartite in 3 anni e 

portano al conseguimento di una Qualifica professionale, valida per l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. 

 
Durata: 3 anni  
Se vuoi continuare a studiare, al termine del percorso triennale puoi iscriverti: al Quarto anno di 
Formazione Professionale per conseguire il Diploma professionale, dove previsto a un corso di 
Formazione Professionale post-qualifica per conseguire l’Attestato di Specializzazione, ad una 
Scuola Secondaria di Secondo grado (scuola superiore) per conseguire un Diploma di maturità 
             
Titolo conseguito: Qualifica professionale 

 
AGENZIE FORMATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO: 
 
ENGIM PIEMONTE S.L MURIALDO – PINEROLO 
Via Regis 34 10064 Pinerolo (TO) Telefono:  0121 76675 
www.pinerolo.engim.it 
 

 Operatore Elettrico 
 Operatore Elettronico  
 Operatore Meccanico Costruzioni su Mu a CN  
 Operatore del legno  
 Operatore ai servizi di vendita 
 Operatore del benessere Acconciatura  
 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

 
Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità  
Via Trieste 42 10064 Pinerolo (TO)  Telefono:  0121 393617 
www.consorziofiq.it 
 

 Operatore della ristorazione (preparazione pasti)   
 Operatore della ristorazione (servizi di sala e bar)  

 
C.I.O.F.S.- F.P.Piemonte  
Via Paolo Boselli, 57  10040 Cumiana Telefono:  011 9077256 
www.ciofs.net 

 Operatore del benessere Estetica 
 Operatore della trasformazione agroalimentare – panificazione, pizzeria, pasticceria 
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Riferimenti utili 
 
 

 
 

         www.istruzione.it  
 
         www.eduscopio.it/ 
 

Siti delle scuole e delle agenzie formative 
 

www.facebook.com/ObiettivoOrientamento/ 

www.regione.piemonte.it/orientamento 

www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/ 
orientamento/ 


