
Appuntamenti  col

SU APPUNTAMENTO
Telefonando al numero 0172/413760
Inviando un’email a 
orientamento@istitutoguala.it

SALONE DELL’ORIENTAMENTO
Sabato 23 novembre 2019
dalle ore 10 alle 17
presso il Movicentro di Bra

SERATA DI PRESENTAZIONE
DELL’ISTITUTO
Martedì 3 dicembre 2019
ore 20,30
presso l’Auditorium 
del Centro Polifunzionale Arpino
Largo della Resistenza 15 - Bra

SCUOLA APERTA
Domenica 15 dicembre 2019
ore 10-12 e 15-18
Presentazione di tutti i corsi

Sabato 11 gennaio 2020 ore 15-18
Presentazione di tutti i corsi

“INDOVINA CHI VIENE IN CLASSE?”*
Tutti i lunedì pomeriggio 
dalle ore 14,05 alle 16
fino a fine gennaio è possibile partecipare, 
su prenotazione, alle lezioni 
presso il nostro istituto
www.istitutoguala.it/orientamento

Guala<<
<
<
<

invitoguala2019_Layout 1  29/10/19  08:40  Pagina 1



INDOVINACHIVIENEIN CLASSE
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• In aggiunta è possibile, per gruppi di genitori
e allievi interessati a uno specifico indirizzo,
concordare un altro pomeriggio della setti-
mana per visitare la scuola e i laboratori.

* Rimane anche attiva la possibilità di frequen-
tare le ore del lunedì pomeriggio per tutti gli
indirizzi (dalle 14.05 alle 16.05) con le stesse
modalità di prenotazione.

Le famiglie che lo desiderano possono far par-
tecipare i propri figli a una mattinata presso
l’Istituto Guala per seguire le lezioni di uno
specifico indirizzo di studi di proprio interesse.
I giorni della settimana, diversi per ciascun in-
dirizzo, sono:

• GEOMETRI-CAT > Mercoledì
• LOGISTICA  > Mercoledì
• IPSIA  > Mercoledì
• AFM  > Mercoledì
• SIA  > Lunedì
• TURISTICO  > Giovedì

Gli studenti si dovranno presentare a scuola 
alle ore 8.35 e potranno seguire cinque ore 
di lezione, dalle 8.42 alle 13.25, di discipline 

specialistiche dell’indirizzo scelto.
È possibile prenotare compilando la richiesta 

sul sito della scuola
www.istitutoguala.it/orientamento

oppure telefonando al numero 0172/413760 
oppure inviando un’e-mail a 

orientamento@istitutoguala.it 

anche al mattinono
vi
tà

<

invitoguala2019_Layout 1  29/10/19  08:40  Pagina 2


