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ISTITUTO COMPRENSIVO 

«TRENTO 5» 

38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8 

CF 80016460224 

 
Tel. 0461/263331  -  Fax 0461/984463 

  

www.istitutotrento5.it  segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it 

 

AGLI STUDENTI ED AI GENITORI 

DELLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE  

DELL’IC “Trento 5” 

 

A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI TERZE 

DELLE SCUOLE SECONDARIE 

 

AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Attività di orientamento per l’anno scolastico 2020-21. 

 

Gentili studenti, gentili genitori, 

 

nel corso del presente anno scolastico sarete chiamati a un’importante decisione in vista della 

prosecuzione degli studi: la scelta della scuola da frequentare il prossimo anno, una volta superato 

l’Esame di Stato. 

 

E’ impegno dell’Istituto accompagnarvi in tale percorso, che vede nella preiscrizione alle scuole 

secondarie una prima importante tappa (indicativamente entro il mese di gennaio 2021), attraverso 

le seguenti iniziative. 

 

Nel mese di novembre 

 

  Intervento nelle singole classi della referente d’Istituto, prof.ssa Silvia Dorigatti, dal titolo 

“Cosa farò da grande?” finalizzato ad una riflessione sui criteri per giungere ad una scelta 

efficace e ad una presentazione dell’offerta formativa presente sul territorio. 

 

  Incontri rivolti ai genitori finalizzati a illustrare l’offerta formativa territoriale.  

 Agli incontri parteciperà un esperto del Dipartimento Istruzione che illustrerà il nuovo portale   

 Vivoscuola aggiornato (si veda link più sotto) per favorirne l’utilizzo da parte delle famiglie.  

 Gli incontri sono convocati in modalità telematica utilizzando l’applicativo G-Meet secondo il     

 seguente calendario. 

  

Giorno Orario Destinatari 

MERCOLEDÌ 

25 NOVEMBRE 

Dalle ore 20.00 

alle ore 22.00 
Genitori delle classi 

3A, 3B, 3C, 3F 

 

https://meet.google.com/esa-zbdd-bmd 
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Giorno Orario Destinatari 

GIOVEDÌ 

26 NOVEMBRE 

Dalle ore 20.00 

alle ore 22.00 
Genitori delle classi 

3D, 3E, 3G, 3H 

 

https://meet.google.com/kkg-zxej-xbr 
 

 

I genitori potranno accedere all’incontro solo utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale assegnato al proprio figlio/a: sarà possibile intervenire ad un solo genitore per 

ciascuno studente. 

 

Tra novembre e gennaio  

 

  Per giungere ad una scelta consapevole è necessario conoscere quanto offerto dalle diverse 

scuole presenti sul territorio: la riforma delle scuole secondarie infatti ne ha modificato  

sostanzialmente organizzazione e Piani di studio.  

Quest’anno, a causa delle norme restrittive dovute alla pandemia, sono sospese le giornate di 

“Scuola aperta” presso i diversi istituti di istruzione e formazione secondaria. Tuttavia ciascuna 

scuola superiore proporrà delle soluzioni alternative per presentare la propria offerta formativa 

ad alunni e famiglie.  

Per avere una panoramica delle scuole e del calendario di questi incontri si rimanda alla 

consultazione del portale www.vivoscuola.it (recentemente aggiornato) o ai siti web dei singoli 

istituti. 

 

Entro dicembre (prima dell’inizio delle vacanze natalizie) 

 

  Consegna agli studenti della Cartella dello studente (raccolta dei materiali prodotti nel corso del 

triennio sul tema) e del Consiglio orientativo espresso dal Consiglio di classe.  

Il Consiglio orientativo viene formulato sulla base delle attitudini manifestate dallo studente, 

delle competenze acquisite, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, del percorso orientativo 

svolto nel triennio e dell’offerta formativa sul territorio provinciale.  

 

Nel corso del primo quadrimestre 

 

  Ulteriori interventi verranno realizzati nelle singole classi a cura dei docenti dei Consigli sulla 

base della programmazione annuale: si approfondiranno in particolar modo aspetti legati alla 

conoscenza di sé, all’individuazione dei propri punti di forza e di debolezza ed alle aspettative 

future. 

  In considerazione della caratterizzazione musicale dei corsi F, G e H della scuola “G. 

Bresadola”, agli studenti e ai genitori di queste classi verrà proposto uno specifico incontro in 

videoconferenza organizzato dal Liceo musicale: data ed orario verranno comunicati al più 

presto. 

  

Sportello “Orientamento” 

 

A seguito della consegna del Consiglio orientativo, la prof.ssa Silvia Dorigatti, referente per 

l’orientamento dell’Istituto, è disponibile ad incontrare studenti e genitori per fornire ulteriori 

informazioni in merito alla scelta della scuola superiore; gli appuntamenti vanno richiesti 

esclusivamente tramite il seguente indirizzo di posta elettronica silvia.dorigatti@istitutotrento5.it.  

Eventuali approfondimenti potranno essere richiesti anche ai docenti della classe. 
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Sottolineando l’importanza che in tale ambito assume la collaborazione tra scuola e famiglia, invio 

distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

  dott. Michele Rosa 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità 

alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 

 

 

 


