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      TUTTI I GENITORI E GLI STUDENTI 

DELLE CLASSI TERZE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DAMIANO CHIESA” 

 
AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Attività di orientamento per l’anno scolastico 2022-23. 

 

Gentili genitori, gentili studenti, 

in vista del significativo passaggio che vi/ci attende tra qualche mese, l’iscrizione alla scuola 
superiore, l’Istituto Comprensivo “Rovereto Est” proporrà, in collaborazione con la rete degli 
Istituti della Vallagarina, una serie di attività che possano accompagnarvi nel modo migliore in 
questo percorso di scelta. 

Vogliamo proporvi una sintesi delle attività in programma: 

Per gli studenti: 

- accesso alla piattaforma Orientformat, gestita dall’Iprase, che verrà illustrata nei prossimi 
giorni dalla referente per l’orientamento, prof.ssa Chiara Rasera, e dai coordinatori di classe 
(avete già ricevuto una comunicazione in proposito, in merito all’indirizzo mail da indicare); 

- una Classroom dedicata all’orientamento, che verrà aperta a breve e alla quale verranno 
invitati tutti gli studenti delle classi terze; si tratterà di una bacheca online dove avremo cura di 
inserire tutte le informative che arrivano dagli Istituti del nostro territorio; 

- incontri online con tutti i referenti degli Istituti superiori della Vallagarina, nella settimana tra il 
2 e il 7 novembre; 

- laboratori esperienziali e open day proposti dagli Istituti superiori, con iscrizione online sul sito 
dei singoli istituti; 

- un incontro con studenti delle scuole superiori che si svolgerà nel mese di dicembre; 
- da novembre a gennaio, uno sportello individuale tenuto dalla referente per l’orientamento, le 

cui modalità di accesso e i cui orari verranno in seguito comunicati; 
- un Consiglio orientativo predisposto dal Consiglio di classe, che verrà consegnato a dicembre. 
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Per i genitori: 

• una diretta youtube in data 8 novembre 2022 dalle ore 20 alle ore 22, durante la quale i 
referenti per l’orientamento degli istituti superiori forniranno le prime informazioni 
generali sull’offerta formativa di ogni scuola (il link per l’accesso verrà comunicato a breve); 

• uno sportello a cura della referente per l’orientamento, prof.ssa Chiara Rasera, le cui date 
verranno comunicate in seguito. 

Si consiglia inoltre di consultare i siti delle scuole superiori, che presentano informazioni articolate 
sulle attività di orientamento sopra riportate e su eventuali ulteriori proposte. 

A disposizione per chiarimenti, cordiali saluti. 

 

 

 
LA REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 
         f. to prof. ssa Chiara Rasera  
       

 
 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Michele Rosa 

Questa nota, se trasmessa 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 D.Lgs.39/1993). 
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