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Alla cortese attenzione delle famiglie  

degli alunni delle classi terze – sspg “L. Negrelli” 

 

          

       Gentili studenti, gentili genitori,  

si avvicina un passaggio significativo e delicato per gli alunni delle classi terze: l'iscrizione alla scuola superiore. 

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, previa prenotazione, incontri in presenza e da remoto.  

Di seguito, alcune tra le principali attività che verranno proposte a partire dalle prossime settimane:  

Per gli studenti 

✔ 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; 

✔ ogni Consiglio di Classe, nel mese di dicembre, predisporrà un consiglio orientativo personalizzato, nel quale 

sulla base di dati oggettivi e di una conoscenza diretta con gli alunni, consiglierà il percorso scolastico da 

seguire più adeguato;    

✔ gli alunni delle classi terze avranno modo di incontrare alcuni ex alunni della nostra scuola che attualmente 

stanno frequentando la seconda classe delle superiori. Le modalità verranno decise in seguito; 

✔ è stata allestita una Classroom Orientamento in costante aggiornamento nella quale gli alunni troveranno 

tutte le informative inviate dagli Istituti superiori del territorio e una sezione dedicata all'offerta formativa 

delle singole scuole, comprensiva del quadro orario con le varie discipline. 

Si prega vivamente di sollecitare i ragazzi ad un controllo periodico della suddetta Classroom al fine di tenersi 

costantemente aggiornati in merito alle novità e maturare quindi una scelta consapevole e informata del 

proprio percorso scolastico futuro. Il codice per accedere alla Classroom è già stato comunicato; 

✔ 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; 
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✔ laboratori esperienziali, open day e sportelli online con calendario pubblicato sul sito web di ciascun Istituto 

superiore, a partire dalle prossime settimane;  

✔ materiali di vario tipo usufruibili sui siti degli istituti superiori, solitamente nelle sezioni dedicate 

all'Orientamento in entrata. 

 

Per le famiglie 

✔ diretta YouTube per le famiglie, in data 8 novembre 2022 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 nelle prossime settimane alle famiglie);  

✔ verrà organizzato un incontro informativo da remoto espressamente rivolto alle famiglie degli alunni delle 

classi terze, sempre con esperti orientatori che cercheranno di rispondere a dubbi e quesiti inerenti i diversi 

indirizzi di scuole. 

 

Si consiglia di consultare frequentemente il sito delle scuole superiori per accedere alle informazioni relative 

ai punti sopra riportati e a ulteriori proposte.  

Cogliamo l'occasione per informare che nel sito web del nostro Istituto verrà aggiornata la nuova sezione 

espressamente dedicata all’Orientamento.  

Cordiali saluti. 

 

Il referente dell' Orientamento  

                         Angelo Scottini 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Daniela Depentori 
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