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Oggetto: orientamento per la scelta dell’indirizzo

L'interruzione  dell'attività  didattica  in  presenza  nel  secondo  quadrimestre  dello  scorso  anno  e  la 

discontinuità che ha caratterizzato il primo quadrimestre di quest'anno hanno fortemente penalizzato il 

percorso di orientamento alla scelta dell'indirizzo del triennio per gli studenti delle attuali classi seconde.

Per riuscire a dare loro un supporto nell'imminente scelta e ottemperare agli  inevitabili  disagi dettati 

dall'emergenza, saranno organizzati, per ciascuno dei laboratori non svolti nel primo quadrimestre della 

classe prima, dei moduli intensivi tra il 25 gennaio e il 6 febbraio e di cui sarà comunicato il calendario 

nei prossimi giorni.

A  conclusione  dei  laboratori  orientativi  di  cui  sopra,  gli  studenti  incontreranno  i  referenti  per 

l'orientamento del Liceo Vittoria, prof.ssa Tiziana Valenti e prof. Fabio Seppi per ulteriore supporto e per 

ulteriori chiarimenti, anche per un orientamento in uscita.

Per  informazioni  relative  all’offerta  formativa  del  Liceo  Artistico  Depero  di  Rovereto  è  possibile 

contattare la docente referente prof.ssa Chiara Morelli (chiara.miorelli@istitutodellearti.tn.it)

Tutti gli studenti e loro responsabili possono visionare nel dettaglio l'offerta formativa del Liceo delle Arti 

di Trento e Rovereto e gli indirizzi di studi attualmente attivi sul sito dell’istituto

https://indd.adobe.com/view/cf5abfb2-1015-4954-a207-8e72539a720a

Aver visionato il materiale sarà importante per il confronto conclusivo con gli orientatori.

Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli - 
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