
 
 

 

Mezzolombardo, 19 ottobre 2020 

Ai dirigenti scolastici 

e referenti orientamento in uscita / coordinatori classi terze SSPG 

 

 

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. Lo farà in modo diverso, tenendo conto delle norme e dei 

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

pandemia. 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 della sua offerta formativa, del calendario delle dirette streaming sul canale Youtube 

dell’Istituto in cui, con cadenza settimanale, verranno presentati i vari indirizzi, dei laboratori orientativi, delle 

indicazioni sui criteri di accesso al Liceo scientifico sportivo, al Liceo in quattro anni e al Tecnico economico 

sportivo e di molte altre informazioni utili. 

  

INDIRIZZI NUOVI 

 

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: 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. 

 

SCUOLA APERTA edizione online 

 

Quest’anno, in sostituzione dei tradizionali open days, gli studenti di terza media e le loro famiglie saranno 

accompagnati nella scelta della scuola con cui proseguire gli studi attraverso una serie di dirette streaming sul 

canale YouTube del Martini. Ogni venerdì alle ore 18.00 a partire dal 30 ottobre. 

 

 Venerdì 30 ottobre ore 18.00 

Incontro con la Dirigente, dott.ssa Tiziana Rossi 

Presentazione dell’Istituto a 360° 

https://youtu.be/vI-ohNmfwZI 

 Venerdì 06 novembre ore 18.00  
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http://www.martinomartini.eu/
https://youtu.be/vI-ohNmfwZI


Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate in 5 anni 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate in 4 anni 

https://youtu.be/WUVBdyO5U2g 

 

 Venerdì 13 novembre ore 18.00  

Illustrazione dell’indirizzo: 

 Liceo scientifico sportivo internazionale 

https://youtu.be/gb7NoJwH__E 

 

 Venerdì 20 novembre ore 18.00 

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

 Istituto tecnico economico AFM-ALI 

 Istituto tecnico economico sportivo 

https://youtu.be/s8uVnqZZ9CE 

 

 Venerdì 27 novembre ore 18.00  

Illustrazione dell’indirizzo: 

 Liceo scienze umane opzione economico sociale 

https://youtu.be/oZPA6zts1rw 

 

 Venerdì 04 dicembre ore 18.00 

Illustrazione dei seguenti indirizzi: 

 Istituto tecnico tecnologico Logistica e trasporti 

 Istituto tecnico tecnologico Conduzione del mezzo 

https://youtu.be/Cp5GI3fQt_w 

 

 Venerdì 11 dicembre  

Illustrazione dei percorsi liceali: 

 scientifico (scienze applicate in 5 e in 4 anni; sportivo) 

 economico sociale 

https://youtu.be/KB2uAAoxvy4 

 

 Venerdì 18 dicembre ore 18.00 

Illustrazione dei percorsi tecnici: 

 economico (AFM-ALI; sportivo) 

 tecnologico (Logistica e trasporti; Conduzione del mezzo) 

https://youtu.be/g02iP5-7m28 

 

NOTA BENE:  

1. Durante le dirette è possibile porre delle domande ai relatori tramite la chat. 

2. Le presentazioni dell’Istituto e degli indirizzi restano a disposizione sul canale Youtube del 

Martini per essere viste anche in differita. 

 

 

https://youtu.be/WUVBdyO5U2g
https://youtu.be/gb7NoJwH__E
https://youtu.be/s8uVnqZZ9CE
https://youtu.be/oZPA6zts1rw
https://youtu.be/Cp5GI3fQt_w
https://youtu.be/KB2uAAoxvy4
https://youtu.be/g02iP5-7m28


LABORATORI ORIENTATIVI 

 

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

caratterizzanti i vari indirizzi presenti in Istituto. Quest’anno, causa la pandemia, lo farà attraverso una serie 

di video disponibili a partire da sabato 14 novembre sul sito www.martinomartini.eu 

 

TEST PRESELETTIVI  CRITERI PER LA SELEZIONE 

 

Quest’anno, causa la pandemia, la selezione degli studenti interessati ai tre indirizzi a numero programmato 

(LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE IN 4 ANNI, LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

INTERNAZIONALE E ISTITUTO TECNICO ECONOMICO SPORTIVO) non avverrà attraverso la 

somministrazione di un test. 

 

I criteri per la selezione e la formazione delle graduatorie verranno comunicati dalla Dirigente scolastica. 

dott.ssa Tiziana Rossi, in occasione della presentazione dell’Istituto sul canale Youtube del Martini venerdì 

30 ottobre alle ore 18.00. 

 

Il link della diretta streaming è: https://youtu.be/vI-ohNmfwZI 

 

DISPONIBILITÀ A INCONTRARVI 

 

A partire dal 7 dicembre è possibile prenotare un appuntamento individualizzato con docenti orientatori e 

dirigente scolastico, anche online, comunque compatibilmente con l’evoluzione del contagio, in caso di 

richiesta di incontro in presenza. 

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. 
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