
I.I.S. “CURIE VITTORINI” - Sede: C.so Allamano 130 - 10095 Grugliasco (TO)

Il nostro Istituto così com'è oggi, nasce nell'anno scolastico 2016-2017, dalla fusione di due 

storiche e importanti scuole di Grugliasco: il Liceo "Marie Curie" e l'Istituto Tecnico "Elio 
Vittorini" che, a sua volta, dall'a.s.2000/01 aveva assorbito lo storico ITG "Castellamonte" 
aggiungendo il percorso di studi per Geometri ai propri, di natura economico - commerciale.
Tale nuova realtà culturale ed educativa offre oggi l'opportunità, ai giovani che vivono sul 
territorio tra Grugliasco, Torino e nei comuni limitrofi, di scegliere tra un'ampia e articolata 
proposta formativa comprendente ben dieci opzioni diverse.
I nomi degli Istituti originari, ora riuniti in un'unica denominazione, rimandano adue importanti 

figure: Marie Curie, premio Nobel per la Fisica e la Chimica agli inizi del Novecento, che tanto 

contribuì allo sviluppo della scienza e della medicina, e Elio Vittorini, scrittore, critico e 
traduttore che segnò, grazie al suo stile scabro e innovativo, un punto di rottura con la cosidetta 
"prosa d'arte" che andava per la maggiore in Italia fra le due guerre.

Tel: 011 309.57.77 - 011 309.57.78

I docenti orientatori saranno disponibili ai seguenti indirizzi mail:

INDIRIZZO LICEALE (TUTTI GLI INDIRIZZI): orientaliceo.scientifico@iiscurievittorini.edu.it

INDIRIZZO TECNICO CAT – CAT Curvatura Sportiva: orientatecnico.cat@iiscurievittorini.edu.it

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO: orientatecnico.economico@iiscurievittorini.edu.it

Saluto del Dirigente Scolastico (video su Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=mO0MhKTq4cw&list=PLpdU8qvq2i-
Lh7RsOQQPJOD_PzZeA2oyj&index=1

Tour virtuale dell’Istituto (video su Youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCYKHblPHuTn1BxFwxrT3zbg

OPEN DAY ONLINE (collegamento in diretta con Istituto e docenti tramite Google
Meet)

Primo turno

23 novembre 2020 ore 17:00 - Istituto Tecnico Settore Economico (AFM - RIM - SIA)  

mailto:orientaliceo.scientifico@iiscurievittorini.edu.it
https://www.youtube.com/channel/UCYKHblPHuTn1BxFwxrT3zbg
https://www.youtube.com/watch?v=mO0MhKTq4cw&list=PLpdU8qvq2i-Lh7RsOQQPJOD_PzZeA2oyj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=mO0MhKTq4cw&list=PLpdU8qvq2i-Lh7RsOQQPJOD_PzZeA2oyj&index=1
mailto:orientatecnico.economico@iiscurievittorini.edu.it
mailto:orientatecnico.cat@iiscurievittorini.edu.it


24 novembre 2020 ore 17:00 - Istituto Tecnico Settore Tecnologico (CAT e Curvatura Sportiva) 

25 novembre 2020 ore 17:00 - Liceo Scientifico e Scienze Applicate 

26 novembre 2020 ore 17:00 - Liceo Scienze Umane e LES 

27 novembre 2020 ore 17:00 - Liceo Linguistico 

Secondo turno

30 novembre 2020 ore 17:00 - Liceo Scienze Umane e LES

1 dicembre 2020 ore 17:00 - Liceo Scientifico e Scienze Applicate

2 dicembre 2020 ore 17:00 - Liceo Linguistico

3 dicembre 2020 ore 17:00 - Istituto Tecnico Settore Economico (AFM - RIM - SIA)  

4 dicembre 2020 ore 17:00 - Istituto Tecnico Settore Tecnologico (CAT e Curvatura Sportiva)

Link per la prenotazione degli Open Day online 
http://www.iiscurievittorini.gov.it/pvw/app/TOII0032/pvw_sito.php?
sede_codice=TOII0032&page=2738471
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