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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 

 

Prot. n. 9081/7.2                                        Trento, 14/11/2022 

 

 

AGLI STUDENTI ED AI GENITORI/RESPONSBILI 

DELLE CLASSI TERZE SCUOLA BRESADOLA  

IC “Trento 5” 

 

A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI TERZE 

DELLA SCUOLA BRESADOLA 

 

AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

OGGETTO: Attività di orientamento per l’anno scolastico 2022-23. 

 

 

Gentili studenti e studentesse, gentili genitori/responsabili 

 

nel corso del presente anno scolastico sarete chiamati ad 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. 

 

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

secondarie di secondo grado una prima importante tappa (indicativamente entro il mese di gennaio 

2023), attraverso le seguenti iniziative. 

 

A novembre 2022 

 

- Iscrizione alla piattaforma dell’Orientamento da parte della scuola delle classi terze. 

 

- “Bresadola Orienta”: presentazione degli istituti di istruzione e formazione secondaria presso la 

scuola “G. Bresadola”; nel pomeriggio di giovedì 10 novembre 2022 dalle 15:30 alle 18:30 

(aperto ai genitori dalle 16:30) studenti, studentesse e genitori/responsabili potranno 

incontrare presso la scuola i referenti delle scuole superiori per conoscerne direttamente l’offerta 

formativa. 

 

- Incontro in videoconferenza rivolto ai genitori/responsabili per illustrare l’offerta formativa 

territoriale previsto per 

 

MERCOLEDÌ 23 novembre 2022, ad ore 17:30 

 

ACCEDI ALLA DIRETTA STREAMING SUL CANALE YOUTUBE IC TRENTO 5 

 

http://www.istitutotrento5.it/
mailto:segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it
mailto:ic.tn5@pec.provincia.tn.it
https://youtu.be/gUa-M8lYeaQ
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- Trentinorienta: aperto alle famiglie il 26 novembre 2022.  

Per info e iscrizioni consultare il sito al seguente link  https://www.vivoscuola.it/Documenti-

Redazione/Orientamento/TrentinOrienta 

 

Tra novembre 2022 e gennaio 2023  

 

- Open day presso i diversi istituti di istruzione e formazione secondaria: per giungere ad una 

scelta consapevole è necessario conoscere quanto offerto dalle diverse scuole presenti sul 

territorio, la recente riforma delle scuole secondarie infatti ne ha modificato sostanzialmente 

organizzazione e Piani di studio.  

In questi ultimi anni le diverse scuole propongono delle giornate di presentazione chiamate open 

day nel corso delle quali vengono fornite specifiche informazioni. Per avere una panoramica 

delle scuole e del calendario di questi incontri si rimanda alla consultazione del portale 

www.vivoscuola.it (aree tematiche Offerta formativa, Orientamento) o ai siti web dei singoli 

istituti. 

 

Entro dicembre 2022 (prima delle vacanze) 

 

-  Consegna a studenti e studentesse della Cartella personale orientamento (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, delle competenze 

acquisite, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, del percorso orientativo svolto nel triennio e 

dell’offerta formativa sul territorio provinciale.  

 

Altri interventi nel corso del primo quadrimestre 

 

-  Ulteriori interventi verranno realizzati nelle singole classi sulla base della programmazione 

annuale del Consiglio di classe: 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”, studenti e studentesse di queste classi verranno coinvolti in uno specifico percorso 

organizzato presso il Liceo musicale Bonporti. 

 

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. 

 

Si ricorda che tutti gli alunni delle classi terze sono stati invitati al Classroom “ORIENTAMENTO 

TERZE” dove vengono costantemente aggiornati sulle novità e sugli appuntamenti della scuola. 

 

Sottolineando l’importanza che in tale ambito assume la collaborazione tra scuola e famiglia, invio 

distinti saluti. 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Paola Pasqualin 

 

https://www.vivoscuola.it/Documenti-Redazione/Orientamento/TrentinOrienta
https://www.vivoscuola.it/Documenti-Redazione/Orientamento/TrentinOrienta
http://www.vivoscuola.it/
mailto:silvia.dorigatti@istitutotrento5.it

