
 

 

 
 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

 
 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 

ISTITUTO   TECNICO   TECNOLOGICO 

“M. Buonarroti – A. Pozzo” 
 

C.A.P.38122  TRENTO - Via Brigata Acqui, 15 - tel. 0461216811 - fax 0461984216 – Cod. Fisc. –P.Iva 01691830226 

E.mail: istituto.buonarroti@tn.it -  Pagina Web http://www.buonarroti.tn.it 
 

 
 

 

 

  

 
 

Trento, 5 dicembre 2018 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

 
Classi Seconde 

 
Avviso n. 119 

 
Oggetto: Orientamento Classi Seconde 
 

In vista della scelta del triennio, da effettuarsi presumibilmente entro il prossimo mese di febbraio, si comunicano le 
seguenti iniziative a supporto degli studenti delle classi seconde: 

 

• Sperimentazione dei laboratori di indirizzo: durante le lezioni di Scienze e Tecnologie Applicate, secondo una 
turnazione settimanale, proseguono dallo scorso settembre le attività laboratoriali relative alle diverse specializzazioni. 

 

• Progetto Orientamento: percorso di riflessione sulle diverse possibilità formative offerte dall’Istituto, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Bologna. 

 

• Orientamento fra pari: studenti del triennio intervengono nelle classi seconde per raccontare il loro percorso e la loro 
esperienza. 

 

• Incontri di presentazione: ciascuna articolazione verrà presentata dai docenti di indirizzo al fine di chiarire contenuti 
ed obiettivi dei singoli corsi di studio. Tali incontri, riservati a tutte le classi seconde, si terranno in aula magna durante 
le lezioni di Scienze e Tecnologie Applicate nella settimana dal 10 al 15 dicembre. 

 

• Incontro per le famiglie: i docenti di indirizzo saranno disponibili per chiarimenti e informazioni martedì 22 gennaio 
dalle 16:30 alle 18:30. L’incontro è aperto anche agli studenti e si svolgerà prima in aula magna poi in aule dedicate.  

 

• Scuola Aperta: studenti e famiglie sono invitati a partecipare alle giornate di scuola aperta che si terranno sabato 15 
dicembre e sabato 12 gennaio, dalle 15:00 alle 18:00. In particolare, si consigliano le visite ai laboratori di indirizzo 
dove ci si potrà confrontare con docenti e studenti. 

 
Sarà cura dell’Istituto comunicare le scadenze per l’iscrizione alla classe terza non appena disponibili. 

 
Cordiali saluti. 

 

                                La Dirigente Scolastica 
                                 Dott.ssa Laura Zoller 

                                                                  


