
I.C. CASTELLAMONTE  
sez. Scuole Medie 
“G. Cresto” 

sabato 17 novembre 2018 
9:30-13:00 

Castellamonte,        
Via Trabucco 15 

  


con la partecipazione del Comune di Castellamonte 

Sei invitato con la tua famiglia alla 
prima edizione del Salone 
dell’orientamento di Castellamonte.  

Qui potrai incontrare tutte le scuole 
superiori del nostro territorio 
(Castellamonte, Rivarolo, Cuorgnè, 
Ivrea, Caluso, S. Benigno).  

Ti accoglieranno docenti e studenti dei 
vari Istituti.  

Potrai ricevere materiale informativo, 
raccogliere informazioni sui vari corsi 
di studio e chiedere tutto quello che 
desideri sapere. 

www.mediecastellamonte.weebly.com

  
 SALONE                      
dell’orientamento 
scolastico 2018/19

http://www.mediecastellamonte.weebly.com
http://www.mediecastellamonte.weebly.com


Salone dell’Orientamento  IC Castellamonte sez. Scuole Medie 
elenco scuole superiori e agenzie formative partecipanti  

piano Piano/aule scuole INDIRIZZI

1° piano  1A

1B

Lim

Liceo Martinetti:

Liceo Botta:

Liceo Gramsci:

Liceo scientifico-Liceo scientifico con potenziamento sportivo- Liceo 
scientifico opzione scienze applicate- Liceo artistico- Liceo 
linguistico- Istituto Tecnico per la chimica e le biotecnologie- Istituto 
Tecnico per il Turismo

Liceo classico- Liceo scientifico internazionale linguistico-Liceo 
internazionale linguistico

Liceo scientifico-Liceo scientifico sportivo-Liceo delle scienze 
umane- Liceo scientifico opzione scienze applicate- Liceo 
economico sociale con ESABAC

2 piano aula sostegno

2E

2A +lim

S.S. Annunziata:

IIS  Moro:

25 Aprile -  Liceo 
Faccio:

Liceo psico-pedagogico- Liceo economico-sociale

Liceo scientifico- Liceo scientifico opzione scienze applicate-Liceo 
linguistico- Istituto tecnico: meccanica, meccatronica ed energia-
elettronica ed elettrotecnica

Istituto Tecnico amministrazione-finanza e Marketing -Istituto 
tecnico costruzioni-ambiente e territorio- Istituto tecnico per il 
turismo- Istituto professionale socio-sanitario
Liceo artistico architettura ambiente, grafica, design della moda e 
design della ceramica

1° piano aula sostegno

1C

1E

IIS Olivetti:

IIS Ubertini:

IIS Cena:

ITIS: meccanica, elettronica, elettronica-informatica, grafica e 
comunicazione. Istituto professionale manutenzione e assistenza 
tecnica- tecnico dei servizi socio-sanitari

Istituto professionale:  servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale- 
servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera- Convitto

Istituto Tecnico amministrazione-finanza e Marketing -Istituto 
tecnico costruzioni-ambiente e territorio- Istituto tecnico per il 
turismo- Istituto professionale servizi commerciali e servizi culturali 
e di spettacolo

1° piano 3A

3A

1D

2C 

aula sostegno

Ciac Valperga :

Ciac Ivrea

Casa Mestieri e 
carità

Cnos-Fap

Cavaglià

Formazione professionale:Operatore meccanico- costruttore M.U.a 
C.N.- Operatore del benessere-acconciatura-operatore del 
benessere-estetica

(Ghlilieno) formazione professionale:Operatore meccanico- 
costruttore M.U.a C.N.
(PRAT) formazione professionale: Operatore della ristorazione: 
preparazione pasti-servizio sala/bar- Operatore del benessere-
acconciatura

formazione professionale: operatore amministrativo segretariale- 
informatica gestionale

formazione professionale: settore elettrico, meccanico, turistico/
alberghiero, servizi alla persona

Istituto professionale alberghiero


