
 
 

 

 

Mezzolombardo, 15 ottobre 2021 

 

Ai dirigenti scolastici 

e ai referenti orientamento in uscita / coordinatori classi terze SSPG 

via mail/PiTre 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 

 

Oggetto: iniziative orientamento IIS Martino Martini di Mezzolombardo  

 

Gentili colleghi, gentili docenti referenti orientamento e coordinatori delle classi terze, 

anche quest’anno l’IIS Martino Martini organizza una serie di iniziative volte a orientare gli studenti di terza 

media nella scelta del percorso scolastico. Dopo un anno in cui si è dovuto tener conto delle norme stringenti 

e dei suggerimenti dati dal Dipartimento Istruzione e Cultura al fine di contenere il più possibile la diffusione 

della pandemia, ritornano i laboratori e le presentazioni degli indirizzi in presenza. Gli open days saranno 

numerosi per permettere a tutti di visitarci in sicurezza. Il sito del Martini www.martinomartini.eu presenta una 

sezione dedicata specificamente all’orientamento (Istituto/Orientamento/Orientamento in entrata): da qui 

orientatori, genitori, docenti potranno prendere visione dell’offerta formativa, del calendario degli open days, 

dei laboratori orientativi, delle indicazioni sui criteri di accesso al Liceo scientifico sportivo, al Liceo in quattro 

anni e al Tecnico economico sportivo, del calendario degli incontri in Meet per chiarire alle famiglie gli ultimi 

dubbi, e di molte altre informazioni utili. 

  

INDIRIZZI PARTICOLARI 

 

Si ricorda che al Martino Martini sono presenti indirizzi non presenti altrove in Trentino: il triennio di Trasporti 

e Logistica e di Conduzione del mezzo aereo del tecnico tecnologico e il liceo scientifico sportivo 

internazionale, attivo solo a Mezzolombardo e a Rovereto. In più: è partito a settembre 2017 il nuovo percorso 

del Liceo in 4 anni delle Scienze applicate e a settembre 2018 il Tecnico Economico sportivo. Anche 

l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing del tecnico economico si è rinnovato, dando maggiore 

spazio all’insegnamento delle lingue straniere e dell’informatica e introducendo nel quadro orario una materia, 

svolta in lingua inglese, che costituisce una novità assoluta nelle SSSG, ovvero Marketing & Strategy. 
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http://www.martinomartini.eu/


 

OPEN DAYS 

 

Quest’anno gli studenti di terza media e le loro famiglie potranno visitarci tutti i venerdì a partire dal 29 ottobre 

fino a Natale. Gli open days sono strutturati in questo modo: 

 

16.00 – 16-45 LABORATORI ORIENTATIVI di varie discipline (I turno) 

16.45 – 17.30 LABORATORI ORIENTATIVI di varie discipline (II turno) 

17.30 – 18.30 PRESENTAZIONE DI UN INDIRIZZO 

18.30 – 19.00 VISITA ALLA STRUTTURA 

 

● Venerdì 29 ottobre 

LABORATORI ORIENTATIVI di chimica, geologia, fisica, filosofia, matematica, robotica e latino  

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

● Liceo scientifico opzione scienze applicate in 5 e 4 anni 

● Liceo scientifico sportivo internazionale 

Visita alla struttura 

 

● Venerdì 05 novembre 

LABORATORI ORIENTATIVI di scienze umane, diritto, matematica e statistica, italiano e filosofia 

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

● Liceo scienze umane opzione economico sociale 

Visita alla struttura 

 

● Venerdì 12 novembre 

LABORATORI ORIENTATIVI di economia aziendale, marketing and strategy, diritto, informatica, lingua 

inglese e tedesca 

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

● Istituto tecnico economico AFM-ALI 

● Istituto tecnico economico sportivo 

Visita alla struttura 

 

● Venerdì 19 novembre 

LABORATORI ORIENTATIVI di scienza della navigazione, meccanica, elettronica, logistica e robotica 

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

● Istituto tecnico tecnologico Logistica e trasporti 

● Istituto tecnico tecnologico Conduzione del mezzo 

Visita alla struttura 

 

● Venerdì 26 novembre 

LABORATORI ORIENTATIVI di biologia, genetica, chimica, fisica, filosofia, matematica, robotica e latino  

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

● Liceo scientifico opzione scienze applicate in 5 e 4 anni 

● Liceo scientifico sportivo internazionale 

Visita alla struttura 

 



● Venerdì 03 dicembre 

LABORATORI ORIENTATIVI di scienze umane, diritto, matematica e statistica, italiano e filosofia 

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

● Liceo scienze umane opzione economico sociale 

Visita alla struttura 

 

● Venerdì 10 dicembre 

LABORATORI ORIENTATIVI di economia aziendale, diritto, informatica, lingua inglese e tedesca 

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

● Istituto tecnico economico AFM-ALI 

● Istituto tecnico economico sportivo 

Visita alla struttura 

 

● Venerdì 17 dicembre 

LABORATORI ORIENTATIVI di scienza della navigazione, meccanica, elettronica, logistica e robotica 

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

● Istituto tecnico tecnologico Logistica e trasporti 

● Istituto tecnico tecnologico Conduzione del mezzo 

Visita alla struttura 

 

NOTA BENE:  

1. Per partecipare agli open days, è necessaria la prenotazione individuale, sia per gli studenti sia per i 

genitori. I moduli per prenotarsi ai vari eventi saranno disponibili sul sito a partire dalla prossima 

settimana. 

2. I genitori, per entrare a scuola, devono avere il green pass. 

 

SPECIALE LICEO QUADRIENNALE 

 

Data la peculiarità di tale indirizzo, si è programmato un evento speciale dedicato alla scoperta del liceo 

scientifico quadriennale e dei suoi protagonisti. Saranno presenti, infatti, non solo i docenti che vi insegnano, 

ma anche alcuni studenti che lo frequentano e i primi diplomati. 

 

● Giovedì 02 dicembre 

LABORATORI ORIENTATIVI di chimica, microscopia, fisica e di storia e arte in CLIL 

Tavola rotonda dal titolo: “Un liceo 4.0” 

Visita alla struttura 

 

LABORATORI ORIENTATIVI in video 

 

L’Istituto Martino Martini offre agli studenti di terza media la possibilità di conoscere anzitempo le materie 

caratterizzanti i vari indirizzi presenti in Istituto non solo partecipando ai laboratori in presenza, ma anche 

attraverso una serie di video disponibili nella videoteca del sito www.martinomartini.eu 

 

 

 

 

http://www.martinomartini.eu/


 

SELEZIONE PER GLI INDIRIZZI A NUMERO PROGRAMMATO 

 

La selezione degli studenti interessati ai due indirizzi sportivi non avverrà tramite un test di ingresso, ma sulla 

base di alcuni indicatori descritti dettagliatamente nel sito dell’Istituto. 

 

La selezione degli studenti interessati al liceo scientifico quadriennale avverrà attraverso un test di ingresso 

e un colloquio motivazionale. Per maggiori dettagli si veda il sito dell’Istituto. 

 

CONFRONTI in Meet 

 

Per fugare gli ultimi dubbi sui vari indirizzi è possibile collegarsi in Meet nelle date e negli orari sottoindicati. 

 

● Martedì 28 dicembre ore 17.00 

Incontro con la referente all’Orientamento, prof.ssa Marta Leoni  

Il Martini risponde alle domande di studenti e genitori sull’indirizzo:  

Liceo scientifico opzione scienze applicate in 5 anni  

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/quk-fyih-nmq  

 

● Martedì 28 dicembre ore 17.30 

Incontro con la referente all’Orientamento, prof.ssa Marta Leoni 

Il Martini risponde alle domande di studenti e genitori sull’indirizzo:  

Liceo scientifico opzione scienze applicate in 4 anni  

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/quk-fyih-nmq  

 

● Martedì 28 dicembre ore 18.00 

Incontro con la referente all’Orientamento, prof.ssa Marta Leoni 

Il Martini risponde alle domande di studenti e genitori sull’indirizzo:  

Liceo scientifico sportivo internazionale  

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/quk-fyih-nmq  

 

● Martedì 28 dicembre ore 18.30 

Incontro con la referente all’Orientamento, prof.ssa Marta Leoni 

Il Martini risponde alle domande di studenti e genitori sull’indirizzo:  

Liceo delle scienze umane opzione economico  

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/quk-fyih-nmq  

 

● Martedì 04 gennaio ore 17.00 

Incontro con la Dirigente, dott.ssa Valentina Zanolla 

Il Martini risponde alle domande di studenti e genitori sull’indirizzo:  

        Istituto tecnico economico – AFM - ALI  

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/quk-fyih-nmq  
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● Martedì 04 gennaio ore 17.30 

Incontro con la Dirigente, dott.ssa Valentina Zanolla 

Il Martini risponde alle domande di studenti e genitori sull’indirizzo:  

        Istituto tecnico economico sportivo  

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/quk-fyih-nmq  

 

 

● Martedì 04 gennaio ore 18.00 

Incontro con la Dirigente, dott.ssa Valentina Zanolla 

Il Martini risponde alle domande di studenti e genitori sull’indirizzo:  

        Istituto tecnico tecnologico – Trasporti e logistica 

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/quk-fyih-nmq  

 

● Martedì 04 gennaio ore 18.30 

Incontro con la Dirigente, dott.ssa Valentina Zanolla 

Il Martini risponde alle domande di studenti e genitori sull’indirizzo:  

Istituto tecnico tecnologico – Conduzione del mezzo aereo  

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/quk-fyih-nmq  

 

 

La referente dell’Orientamento in entrata è la prof.ssa Marta Leoni (marta.leoni@martinomartini.eu). 

 

Vi ringrazio per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Valentina Zanolla 

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 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 
a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993). 

https://meet.google.com/quk-fyih-nmq
https://meet.google.com/quk-fyih-nmq
https://meet.google.com/quk-fyih-nmq
https://meet.google.com/quk-fyih-nmq
https://meet.google.com/quk-fyih-nmq
mailto:marta.leoni@martinomartini.eu

