A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
E ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE

Gentili studenti, gentili genitori,
anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Rovereto Nord, di concerto con la rete degli Istituti della Vallagarina, sta
allestendo le attività di Orientamento al fine di garantire un servizio il più possibile completo e di qualità.
Vista l'emergenza sanitaria ancora in essere, non tutte le iniziative verranno proposte in presenza.
Tutti gli Istituti superiori proporranno incontri prevalentemente da remoto; alcuni di essi saranno in grado di offrire
anche qualche attività in presenza, previa prenotazione.
Di seguito, alcune tra le principali attività che verranno proposte a partire dalle prossime settimane:

✔ open day e sportelli online con calendario pubblicato sul sito web di ciascun Istituto superiore, a partire dalla
prima settimana di novembre;

✔ materiali di vario tipo usufruibili sui siti degli istituti superiori, solitamente nelle sezioni dedicate all'Orientamento
in entrata;

✔ diretta

YouTube per le famiglie, in data 9 novembre 2021 dalle 20.00 alle 22.00. Tutti i referenti

orientamento degli istituti superiori forniranno le prime informazioni generali sull’offerta formativa di ogni scuola
(il link verrà comunicato a breve alle famiglie);

✔ incontri online con i referenti degli istituti superiori aperti a tutti gli studenti di terza media, organizzati nella
prima settimana di novembre, in orario scolastico;

✔ il

nostro Istituto ospiterà, in presenza, degli esperti esterni che si rapporteranno con ogni classe terza,

rispondendo alle domande degli alunni e delle alunne e rifletteranno con loro sull'importanza di una scelta
consapevole;

✔ il referente dell'Orientamento dell'Istituto, prof. Angelo Scottini, sarà a disposizione degli alunni per un’ulteriore
azione informativa di sportello; tempi e modalità verranno fornite in seguito, in accordo con i docenti
coordinatori delle classi terze.

Si consiglia di consultare frequentemente il sito delle scuole superiori per accedere alle informazioni relative ai punti
sopra riportati e a ulteriori proposte.

Vengono forniti di seguito gli indirizzi mail dei referenti dell'Orientamento di ogni Istituto superiore della Rete della
Vallagarina, ai quali potete rivolgervi per informazioni e richieste.

NOME ISTITUTO

SITO ISTITUTO

MAIL ORIENTAMENTO

ALBERGHIERO
Istituto prof.le
alberghiero

www.ifpa.it

ifpa@scuole.provincia.tn.it
susy.severy@scuole.provincia.it

BARELLI
C.F.P Barelli

www.operaarmidabarelli.org

piergiorgio.gatti@scuole.provincia.tn.it

orientamentorovereto@operaarmidabarelli.org
donatella.sartori@docenti.operaarmidabarelli.org
raffaella.briccio@docenti.operaarmidabarelli.org

DEPERO
Liceo Artistico

http://depero.istitutodellearti.tn.it

Orientamento.depero@istitutodellearti.tn.it
chiara.miorelli.@istitutodellearti.tn.it

DON MILANI
Istituto d’Istruzione
Superiore

www.domir.it

s.patisso@domir.it

FILZI
Liceo delle Scienze
Umane

www.liceofilzi.it

orientafilzi@liceofilzi.it
marta.manica@scuole.provincia.it

FONTANA
Istituto Tecnico e
Tecnologico

www.fgfontana.eu

mariacristina.gangi@scuole.provincia.tn.it

LIA
Liceo Linguistico
Internazionale
Arcivescovile

www.arcivescoviletrento.it

lia@arcivescoviletrento.it
paolodordoni@arcivescoviletrento.it

MARCONI
Istituto Tecnico
Tecnologico

www.marconirovereto.it

orientamento@marconirovereto.it
debora.sartori@marconirovereto.it

LICEO ROSMINI
Classico, Linguistico,
Scientifico, Scienze
applicate, Scientifico
Sportivo

www.liceorosmini.eu

orientamento@liceorosmini.eu
biancamaria.toldo@liceorosmini.eu

C.F.P.-U.P.T
Scuola delle Professioni
per il Terziario

www.cfpupt.it

segreteria.rovereto@cfp-upt.it
elena.mondini@cfp-upt.it

rigasraftopoulos@arcivescoviletrento.it

VERONESI
Centro formazione
professionale
Liceo Steam
International

www.cfpgveronesi.it

segreteria.dir@cfpgveronesi.it
claudio.porcelluzzi@cfpg.veronesi.it
michele.bommassar@cfpg.veronesi.it
elena.trainotti@cfpg.veonesi.it

