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All’attenzione degli studenti
classi 3^SSPG
e delle loro famiglie
e, p.c., docenti SSPG
OGGETTO: iniziative di orientamento- attività esterne all'Istituto
Si comunica le seguenti attività di interesse per gli studenti e le famiglie al fine di
collaborare nella definizione di un quadro più completo dell’offerta formativa degli Istituti di
istruzione e formazione di secondo grado della Provincia di Trento:
Presentazione portale offerta formativa PAT per famiglie e studenti
Il giorno 22 novembre alle ore 17:30 l’Ufficio valutazione del Dipartimento Istruzione e
cultura ha riservato un momento informativo in meet per la nostra scuola e l’Istituto
comprensivo Trento 3, finalizzato ad illustrare l’offerta formativa della Provincia di Trento.
La partecipazione all’iniziativa, indirizzata a studenti e famiglie, non prevede iscrizioni e
va effettuata semplicemente accedendo al link:
https://call.lifesizecloud.com/16262894
TrentinOrienta 2022. Salone dell’orientamento del secondo ciclo.
TrentinOrienta è l'evento sull'orientamento alla scelta del percorso dopo la scuola media, in
cui vengono illustrate le opportunità offerte dai diversi percorsi scolastici e formativi e le
prospettive dal mercato del lavoro locale. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato
all’istruzione, università e cultura, insieme all’Assessorato all’artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo con la collaborazione di Trentino Marketing.
La manifestazione si terrà presso la sede di Trento Fiere CTE, in via Briamasco 2 nelle
giornate del 25 e 26 novembre.
Si rimanda al link:
https://www.vivoscuola.it/Documenti-Redazione/Orientamento/TrentinOrienta-2022-levento-sull-orientamento
per tutte le informazioni e le modalità di iscrizione alle attività a numero chiuso.
Si anticipa che il giorno sabato 17 dicembre verrà organizzato un salone dell’orientamento presso
la nostra scuola, di cui forniremo a breve i dettagli organizzativi.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Nicola Parzian)
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