
CALENDARIO INCONTRI ONLINE O IN PRESENZA  ISTITUTI SUPERIORI 

 SITI+MAIL REFERENTI 

Scuola Data/Ora Data/Ora Data/Ora Data/Ora Data/
Ora 

Liceo  Antonio 
Rosmini 

(indirizzo 
classico,linguistico,
scientifico, scienze 
applicate, sportivo) 

  

19/11/2021 

Meet d’Istituto 

Ore:18.00-19.15 
Liceo classico e 
linguistico 

 

Ore:20.00-21.30 
liceo scientifico, 
scienze 
applicate, 
sportivo 

 

10/12/2021 

Meet d’Istituto 

Ore:18.00-19.30  
Liceo scientifico, 
scienze applicate, 
sportivo 

 

Ore: 20.00-21.15   

Liceo classico e 
linguistico 

 

07/01/2022 

Meet d’Istituto 

Ore:18.00-19.15 Liceo 
Classico e  Linguistico 

 

 

Ore:20.00-21.30   Liceo 
scientifico,scienze 
applicate,sportivo 

Sportelli online per 
indirizzi 

Prenotazione tramite 
Google moduli 

link pubblicato sul sito 
www.liceorosmini.eu 

  

  

Liceo delle 
Scienze 
Umane   F.Filzi 

  

  

18/11/2021 

Meet d'Istituto 

Ore 18.00 -19.30 

Liceo Scienze 
umane, Economico 
Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/11/2021 

Incontro con la 
scuola 

Ore 17.00-18.00 

Ore 18.15 19.15 

Liceo Scienze 
Umane, Economico 
Sociale  

In presenza con  
prenotazione 
obbligatoria tramite 
Google moduli. 

Si ricorda che per 
accedere alla scuola i 
genitori devono essere 
in possesso del green 
pass  

16/12/2021 

Incontro con la scuola 

Ore 17.00-18.00 

Ore 18.15- 19.15 

Liceo Scienze Umane, 
Economico Sociale 

In presenza con 
prenotazione obbligatoria 
tramite Google moduli 
 

 
Si ricorda che per accedere 
alla scuola i genitori devono 
essere in possesso del  
green pass 

13/01/2022 

Incontro con la scuola 

Ore17.00-18.00 

Ore18.15-19.15 

LiceoScienze Umane 
Economico Sociale 

In presenza con 
prenotazione 
obbligatoria tramite 
Google moduli 
 

Si ricorda che per 
accedere alla scuola i 
genitori devono essere in 
possesso del  green pass  

 



Istituto 
d’Istruzione 
Don Milani 

  

 26/11/2021 

ore 17.30-19.00 

in presenza  

con prenotazione 
sul sito della 
scuola nella 
sezione futuro 
studente 

  11/12/2021 

ore 10.00-12.30 

in presenza  

con prenotazione 
sul sito della scuola 
nella sezione futuro 
studente 

 20/12/21 

20.00-21.30 

Meet 

con prenotazione sul sito 
della scuola nella sezione 
futuro studente 

10/01/22 

18.30- 20.00 

Meet 

con prenotazione sul 
sito della scuola nella 
sezione futuro studente 

  

  

Istituto 
Tecnico  
Tecnologico 
G.Marconi 

  

25/11/2021 

18.00-20.00 

BIENNIO  

TECNOLOGICO 
COMUNE 

MECCANICA, 
MECCATRONICA, 
ENERGIA, 
AUTOMAZIONE, 
INFORMATICA IOT, 
BIG DATA 

In presenza su 
prenotazione  

link sul sito 
www.marconirovereto
.it e in streaming sul 
canale youtube della 
scuola. 

11/12/2021 

15.00-17.00 

BIENNIO 

TECNOLOGICO 
COMUNE 

MECCANICA, 
MECCATRONICA, 
ENERGIA, 
AUTOMAZIONE, 
INFORMATICA IOT, 
BIG DATA 

In presenza su 
prenotazione 

 link sul sito 
www.marconirovereto.it 
e in streaming sul canale 
youtube della scuola. 

 

21/01/2022 

18.00-20.00 

BIENNIO  

TECNOLOGICO COMUNE 

MECCANICA, 
MECCATRONICA, ENERGIA, 
AUTOMAZIONE, 
INFORMATICA IOT, BIG 
DATA 

 

In presenza su 
prenotazione  

link sul sito 
www.marconirovereto.it e in 
streaming sul canale youtube 
della scuola. 

Incontri tematici in Meet 
su prenotazione ai link 
sul sito 
www.marconirovereto.it
  

 

  

Istituto 
Tecnico 
Economico  
Tecnologico 

F.e G.Fontana 

  

  

 15/11/2021 

ore 18.00 - 19.30 

ore  20.00 - 21.30 

indirizzo tecnico 
economico 

indirizzo 
costruzioni 
ambiente e 
territorio 

 

in presenza 

27/11/2021 

ore 9:00 -11:00 

 

indirizzo tecnico 
economico 

indirizzo costruzioni 
ambiente e territorio 

 

 

in presenza 

  14/12/2021 

 ore 18:00 - 19:30 

 ore  20:00 - 21:30 

indirizzo tecnico 
economico 

indirizzo costruzioni 
ambiente e territorio 

 

 

in presenza 

 13/01/2022 

ore  18:00 - 19:30 

ore  20:00 - 21:30 

indirizzo tecnico 
economico 

indirizzo costruzioni 
ambiente e territorio 

 

 

in presenza 

  

http://www.marconirovereto.it/
http://www.marconirovereto.it/
http://www.marconirovereto.it/
http://www.marconirovereto.it/
http://www.maronirovereto.it/
http://www.maronirovereto.it/


Liceo Artistico 
Depero 

  

  29/11/2021 

ore 17.30 - 19.00 

Liceo Artistico 
Depero 
 

grafica, 
audiovisivi 
multimedia, 
design.  
 
open day meet  

15/12/2021 

ore 20.00 - 21.30 

Liceo Artistico 
Depero 
 

grafica, 
audiovisivi 
multimedia, 
design. 

open day meet 

10/01/2022 

ore 18.30 -  20.00 

Liceo Artistico Depero 
 

 
grafica, 
audiovisivi  
multimedia, 
design. 

open day meet 

23/05/2022 

ore 18.30 -  20.00 

Liceo Artistico Depero 
 

grafica, 
audiovisivi,  
multimedia, 
design. 
 

 

open day meet 

 

Centro 
Formazione 
Professionale 
Opera 
ArmidaBarelli 

  

 

  

 22/11/2021 

 

ore 17.30 - 18.30 

acconciatura 

estetica 

tecnico operatore 
socio sanitario 

06/12/2021 

13/12/2021 

ore 17.30 - 18.30 

acconciatura 

estetica 

tecnico operatore 
socio sanitario 
 

10/01/2022 

17/01/2022 

ore 17.30 - 18.30 

acconciatura 

estetica 

tecnico operatore socio 
sanitario 
 

sono previsti incontri di 
scuola aperta in 
presenza con green pass 
ad ore 14.00 

15-22-29 novembre 

6-13-20 dicembre 

10-17 gennaio  

    
 

open day 

con green 
pass dalle 
ore 14.00 
alle 17.00 

sabato 11 
dicembre 

sabato 15 
gennaio  

Liceo 
Internazionale 
Arcivescovile  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/11/2021 

ore14.00 - 18.00 

In presenza 

11/12/2021 

ore 14.00 -18.00  

Meet 

15/01/2022 

ore 14.00 -18.00  

Meet 

Incontri individuali con i 
genitori previo 
appuntamento 
telefonico con la 
segreteria  

Tel.0464406000 

Dal  3 
dicembre 

Gli 
studenti 
possono 
visitare la 
scuola 
nella 
giornata di 
venerdì 
tramite 
appunta-
mento 

 “One day 
at LIA” 

Tel. 

04644060
00 



Centro di 
Istruzione 
Scolastica e 
Formazione 
Professionale 
G.Veronesi 

Made 

 

  

 Tutti i venerdì di 

novembre, 

dicembre, gennaio 

ore 14.30-17.30 

scuola aperta in 

presenza - 

prenotazione 

tramite: 

-sito 

www.cfpgveronesi.i

t 

-mail 

segreteria.didattica

@cfpgveronesi.it 

-tel. 0464433484 // 

0464486512 

 

 

 

        

Liceo Steam 
International 

Tutti i venerdì a 

partire da 22 

ottobre, novembre, 

dicembre, gennaio 

ore 14.30-17.30 

scuola aperta in 

presenza - 

prenotazione 

tramite: 

-sito 

www.liceosteam.it 

-mail 

info@licesteam.it 

-tel. 0464443210  

    

Istituto di 
Formazione 
Professionale 
Alberghiero 

  

 
23/11/2021 

ore 18:00-19:00 
 

 
30/11/2021 

ore 18:00-19:00 

 
open day 

con green pass: 
ven. 3/12/2021 

14:30-17:30 

 
open day 

con green pass: 
sabato 11/12/21 

14:30-17:30 
 

 

 

  
 

http://www.cfpgveronesi.it/
http://www.cfpgveronesi.it/
mailto:segreteria.didattica@cfpgveronesi.it
mailto:segreteria.didattica@cfpgveronesi.it
mailto:info@licesteam.it


C.F.U.P.T. 

Scuola 
professioni per 
il terziario 

17/11 

ore 18:00 

incontro online meet 

10/12 

Ore 14:00 -17:00 

scuola aperta in 
presenza su 
prenotazione tramite 
mail  

(con green pass dei 
genitori) 

07/12 

ore 18:00 

incontro online meet 

14/01 

ore 14:00 -17:00 

scuola aperta in presenza 
su prenotazione tramite 
mail 

(con green pass dei 
genitori) 
 

 

 

SITI ISTITUTI SUPERIORI / MAIL REFERENTI ORIENTAMENTO 

NOME ISTITUTO 

  

 SITO ISTITUTO MAIL ORIENTAMENTO 

ISTITUTO DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
ALBERGHIERO 

 

www.alberghierorovereto.it/ ifparovereto.orientamento@scuole.provincia.tn.it 
 

susy.severi@scuole.provincia.it 
 

  

CFP OPERA ARMIDA 
BARELLI 

 

http://site.operaarmidabarelli.org/?q=orientamento-
2223-rovereto 

 

donatella.sartori@docenti.operaarmidabarelli.org 

raffaella.briccio@docenti.operaarmidaabarelli.org 

 

 

  

LICEO ARTISTICO 
DEPERO 

 

www.istitutodellearti.tn.it/liceo-depero-rovereto 
 

Orientamento.depero@istitutodellearti.tn.it 
 

chiara.miorelli.@istitutodellearti.tn.it 
 

  

ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE “DON 
MILANI” 

 

  

www.domir.it s.patisso@domir.it 
 

  

 

 

 

mailto:susy.severy@scuole.provincia.it
mailto:donatella.sartori@docenti.operaarmidabarelli.org
mailto:raffaella.briccio@docenti.operaarmidaabarelli.org
mailto:Orientamento.depero@istitutodellearti.tn.it
mailto:chiara.miorelli.@istitutodellearti.tn.it
mailto:s.patisso@domir.it


LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE 
“F.FILZI” 

 

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

orientafilzi@liceofilzi.it 

 

 

 

  

ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO 
TECNOLOGICO “F. e 
G. FONTANA” 

 

https://www.fgfontana.eu/ 
 

mariacristina.gangi@scuole.provincia.tn.it 
 

  

LICEO LINGUISTICO 
INTERNAZIONALE 
ARCIVESCOVILE 

 

www.arcivescoviletrento.it lia@arcivescoviletrento.it 
 

paolodordoni@arcivescoviletrento.it 

rigasraftopoulos@arcivescoviletrento.it 
 

  

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO “G. 
MARCONI” 

  

www.marconirovereto.it orientamento@marconirovereto.it 
 

debora.sartori@marconirovereto.it 
 

  

LICEO  A. 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 
 

  

  

mailto:marta.manica@scuole.provincia.it
mailto:orientafilzi@liceofilzi.it
https://www.fgfontana.eu/
mailto:mariacristina.gangi@scuole.provincia.tn.it
mailto:lia@arcivescoviletrento.it
mailto:paolodordoni@arcivescoviletrento.it
mailto:rigasraftopoulos@arcivescoviletrento.it
mailto:orientamento@marconirovereto.it
mailto:debora.sartori@marconirovereto.it
mailto:orientamento@liceorosmini.eu
mailto:biancamaria.toldo@liceorosmini.eu
mailto:segreteria.rovereto@cfp-upt.it
mailto:elena.mondini@cfp-upt.it


CENTRO 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

G.VERONESI 

 

 

LICEO STEAM 
INTERNATIONAL 

 

 

 

 

www.cfpgveronesi.it segreteria.didattica@cfpgveronesi.it 

michele.bommassar@cfpg.veronesi.it 

claudio.porcelluzzi@cfpgveronesi.it 
 

elena.trainotti@liceosteam.it 

info@liceosteam.it 

tullia.urschitz@liceosteam.it 

 

 

 

  

  

  

   

  

mailto:segreteria.dir@cfpgveronesi.it
mailto:michele.bommassar@cfpg.veronesi.it
mailto:claudio.porcelluzzi@cfpgveronesi.it
mailto:elena.trainotti@cfpg.veonesi.it
mailto:info@liceosteam.it
mailto:tullia.urschitz@liceosteam.it

