
 

 

Ai dirigenti scolastici 

e referenti orientamento in uscita 

Mezzolombardo, 11/11/2016 

Oggetto: orientamento IIS Martino Martini di Mezzolombardo – NUOVO EVENTO 15 dicembre 

al NEST a Trento per il LOS in 4 anni 

 

Gentili colleghi, gentili docenti referenti orientamento, 

per la ormai nota attribuzione al Martini di Mezzolombardo del liceo delle scienze applicate in 4 anni 

l’Istituto organizza uno specifico evento a Trento: 

 

il 15 dicembre - ore 18.00 

presso la sala conferenze del NEST (nuovo studentato) 

coop. IL FAGGIO via dei Solteri 97 Trento 

con la presenza di: Laura Pedron, Dipartimento delle conoscenza  

Luciano Covi, Direttore IPRASE 

 

Vi prego di diffondere la notizia e la locandina allegata nelle vostre classi terze medie. 

 

Confermate le ulteriori date già diffuse di scuole aperte preso il Martini di Mezzolombardo: 

- Sabato 17 dicembre: ore 16.30 – Aula magna e aule varie IIS Martini: introduzione del DS 

e partecipazione a “laboratori e lezioni tipo” con docenti dei vari indirizzi (il programma di 

dettaglio sarà di seguito pubblicato sul sito: www.martinomartini.eu) 

- Sabato 28 gennaio 2017: ore 16.30 – Aula magna e aule varie IIS Martini: introduzione del 

DS e partecipazione a “laboratori e lezioni tipo” con docenti dei vari indirizzi (il programma di 

dettaglio sarà di seguito pubblicato sul sito: www.martinomartini.eu). 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Tiziana Rossi) 
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE
MARTINO MARTINI

Presentazione del 
Liceo delle 
Scienze Applicate 
in 4 anni
Nuovo indirizzo da settembre 2017 al "Martino Martini" di Mezzolombardo

Laura Pedron | Dirigente Ufficio scuola secondaria di secondo grado 
                             Dipartimento della conoscenza PAT

Luciano Covi | Direttore Iprase

Tiziana Rossi | Dirigente scolastico "Martini" di Mezzolombardo

Giovedì 15 dicembre 
ore 18.00

Sala convegni | NEST 
Il Faggio - Nuovo Studentato,
Trento, via Solteri 97

info e contatti
dirigente@martinomartini.eu 
www.martinomartini.eu

La serata è aperta a famiglie
e studenti delle terze classi 
della Scuola secondaria 
di primo grado del Trentino


