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All’attenzione dei docenti e del personale ATA 

 
 

 
Circolare n. 43 

e.pc Alle referenti per l’orientamento 
Prof.sse F. Luchi e M.C. Grigolli 
Ai proff. L. Parrino e E. Deluca 

 
 

Oggetto: attività di orientamento in ingresso dell’IFP S. Pertini a.s. 2022-23 
 

Le attività di orientamento in ingresso nell'a.s. 2022-203 organizzate dall’IFP S.Pertini si 
articoleranno in: 

 

1. Salone dell’Orientamento TrentinOrienta 

2. Momenti di incontro con le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado 

3. Visite pomeridiane alla scuola (per famiglie e studenti) 

4. Laboratori (dedicati agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado) 

5. Presentazione dell’offerta formativa negli Istituti Comprensivi di Trento e dintorni. 
 

 
 

Di seguito alcuni dettagli: 
 

1. Trentino Orienta: La manifestazione si svolgerà su due giornate, venerdì 25 e sabato 26 novembre 

p.v., a Trento, presso la sede di Trento Fiere CTE, in via Briamasco 2, nei saloni A e B (piano 

seminterrato e rialzato), con la collaborazione di Trentino Marketing. 

Ogni istituzione scolastica e formativa avrà a disposizione uno stand per poter illustrare la propria 
offerta didattica. Ogni stand sarà caratterizzato da un colore, secondo i tre indirizzi di studio: licei, 
istituti tecnici e istituti professionali, istruzione e formazione professionale. 

 
Appuntamenti: 

- venerdì 25 novembre dalle 9.00 alle 16.00 (incontro con gli studenti di tutti gli II.CC. del 

Trentino accompagnati dai loro docenti)  

- sabato 26 novembre dalle 10.00 alle 17.00 (giornata prevalentemente dedicata alle 

famiglie). 



 

 

Le referenti dell’orientamento sulla base delle disponibilità raccolte stabiliranno le presenze dei 
docenti nelle due giornate di fiera. 

 

 
 

2. Momenti di incontro con le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di 

primo grado 

Programma: Presentazione dell’Istituto e dei suoi indirizzi, a cura della Dirigente M.Rita Magistro e 

dei due Collaboratori della Dirigente, prof.ssa Lorenza Parrino e Prof. Enzo Deluca, delle referenti per 

l’orientamento, prof.sse Francesca Luchi (per la Sezione Legno) e M.Carla Grigolli (per la Sezione 

Servizi alla Persona) e dell’animatore digitale e tutor sportivo prof. Michele Santaniello. 

lunedí 21 novembre online alle ore 20.30 
lunedì 5 dicembre in presenza (sez. Legno) 
lunedì 12 dicembre in presenza (sez. Servizi alla persona) 

 

Gli appuntamenti in presenza si terranno alle ore 18.00 in Aula Magna (per la sez. Servizi alla 
Persona) e nell’Aula Tecnica (per la sez. Legno) 
Programma: 
Presentazione dell’Istituto e delle specificità dell’indirizzo cui l’evento è dedicato 
a) Sez. Legno: saranno presenti la Dirigente, il Prof. Deluca, la Prof.ssa Luchi e il Prof. Santaniello. 

b) Sez. Servizi alla persona: saranno presenti la Dirigente, la Prof.ssa Parrino, la Prof.ssa Grigolli e 

il Prof. Santaniello. 

 
I genitori assistono alla presentazione (in Aula Magna per i Servizi alla persona e nell’aula Tecnica per 
la sez. Legno), che durerà circa un’ora, e poi si recano, suddivisi in gruppi, per una visita alla scuola, 
ai laboratori, alle aule di informatica, aule di scienze dove troveranno ad accoglierli il personale 
docente. Tempo totale previsto per presentazione e visita: 2 ore circa. 

 

 

3. Visite pomeridiane alla scuola (per famiglie e studenti) 

Si tratta di incontri per un massimo di 45 persone, suddivise in gruppi più piccoli (max 7-8 persone). 

Programma: La visita comprende un’attività nei laboratori di estetica, acconciatura e legno della 

durata di 45 minuti. Queste le date, con orario a partire dalle 14.00 alle 16,00 (per la sez. Servizi alla 

Persona) e dalle 14.15 alle 16.15 (per la sez. Legno): mercoledì 14/12, lunedì 19/12 e lunedì 16/01. 
 

 
 

4. Open-lab Laboratori esperienziali (per studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Programma: Gli studenti (massimo 20) vengono divisi in due gruppi, (gruppo A e gruppo B, 

10+10, affidati alla guida di uno studente del nostro istituto) e partecipano a laboratori (acconciatura, 

estetica e legno) nelle differenti sedi  e  in  ognuna  delle  seguenti  date: 

venerdì 2/12, venerdì 13/1 dalle 14.00 alle 17.00 



 
 
 
 

 

 

5. Presentazione dell’offerta formativa negli Istituti Comprensivi 

Programma: In collaborazione e su invito degli Istituti Comprensivi di Trento e dintorni, l’Istituto 
Pertini presenterà la propria offerta formativa nelle giornate dedicate all’orientamento e organizzate 
dalle singole istituzioni scolastiche, che ne daranno informazione presso la propria utenza. 

 

SAVE THE DATE! Le iscrizioni alle attività avverranno tramite un unico modulo per ciascuna 
sezione Google che è pubblicato sul sito della scuola al link: 
https://forms.gle/RtXfmAxUhcKj2anG7 (sezione Persona) 

 

https://forms.gle/xkP3KjKHoafEN5Hj6 (sezione Legno) 

 

Cordiali saluti 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Rita Magistro 

Questo documento, se trasmesso 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 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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