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Torino, Novembre 2017

Alla c.a. del Responsabile per l’orientamento
E’ ormai il periodo in cui gli studenti delle classi terze devono prepararsi a
scegliere la scuola che intendono frequentare dal prossimo anno; con la presente Le
chiediamo

gentilmente

di

includere

il

nostro

Istituto

nelle

attività

dedicate

all’orientamento.
L’Istituto Tecnico e Professionale INTERNAZIONALE opera nel settore scolastico
dal 1965. E’ un istituto paritario, laico, i cui titoli hanno il medesimo valore di quelli
rilasciati da una scuola statale, che da cinquantadue anni fa dell’attenzione e della cura
per l’allievo il suo punto di forza.
Presso di noi è possibile conseguire il diploma di Perito in Elettronica ed
Elettrotecnica, Meccatronica oppure di Odontotecnico. Al fine di fornire alcune
informazioni di carattere generale alleghiamo alcuni depliant per gli studenti interessati;
si ricorda con l’occasione che il 20 Gennaio 2017 dalle ore 9,00 si terrà l’iniziativa “Scuola
Aperta” con la possibilità per i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti di conoscere di
persona la realtà del nostro Istituto: in qualsiasi momento, comunque, Direzione,
Presidenza e Segreteria sono a disposizione per rispondere ad ogni domanda, chiarire
eventuali dubbi od anche solo a fornire indicazioni e chiarimenti sui possibili percorsi
scolastici: la scuola è sempre aperta, tutta la settimana ed il sabato mattina.
Ringraziando sin d’ora per la collaborazione distintamente saluto

L’Istituto

è lieto di invitare i
Ragazzi del 2004

e le loro Famiglie in occasione della giornata “Scuola
Aperta” che si terrà il prossimo 20 Gennaio dalle 9.00.
Avremo modo di presentare i nostri corsi, di fare conoscere i
nostri Docenti ed il nostro modo di vivere la scuola, in un
ambiente protetto e sereno nel quale imparare in modo
piacevole ed efficace.
Vi aspettiamo dunque il:
20 Gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
in via Bonzanigo 8 a Torino
(La scuola è comunque visitabile in qualsiasi momento su appuntamento)

Per informazioni 011.47.33.623 – 011.47.31.377
internazion@hotmail.com
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DEVO SCEGLIERE
LA SCUOLA
SUPERIORE E NON
SO COSA FARE…..

Ti piacerebbe una scuola moderna e
vivace, un ambiente sereno e sicuro in cui
imparare è un’esperienza piacevole?
…vieni da noi per diventare:
• ODONTOTECNICO
• PERITO

MECCATRONICO
• PERITO ELETTRONICO
ED ELETTROTECNICA
Grazie al contributo della Regione si può
ottenere un forte rimborso sulla retta
ed anche il Governo sta erogando un
bonus alle famiglie: oggi, finalmente,
l’istruzione privata paritaria è alla
portata di tutti!

EVVIVA!!! HO IL DIPLOMA,
UNA BUONA PREPARAZIONE…
ED E’ STATA UNA BELLA
ESPERIENZA!!!

