
 

Mezzolombardo, 20 Settembre 2018 

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. 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 del piano di Istituto, dell’offerta formativa, dei laboratori di materie 

d’indirizzo e di didattica innovativa prenotabili nel periodo novembre-dicembre, dei programmi degli open day 

e delle informazioni sui test preselettivi per il Liceo scientifico sportivo, il Liceo su quattro anni e il 

Tecnico economico sportivo. 

  

 

SCUOLA APERTA 

 

- Venerdì 9 Novembre – ore 20.00 – Aula Magna IIS Martini: incontro per genitori/studenti con il 

Dirigente Scolastico: senso della scelta della scuola superiore, prima illustrazione degli indirizzi. 

- Venerdì 14 dicembre: ore 16.30 – Aula magna e aule varie IIS Martini: introduzione del DS, 

presentazione dei quadri orario e svolgimento di “laboratori e lezioni tipo” da parte di docenti dei vari 

indirizzi (il programma di dettaglio sarà di seguito pubblicato sul sito: www.martinomartini.eu). 

- Venerdì 25 gennaio: ore 16.30 – Aula magna e aule varie IIS Martini: introduzione del DS, 

presentazione dei quadri orario e svolgimento di “laboratori e lezioni tipo” da parte di docenti dei vari 

indirizzi (il programma di dettaglio sarà di seguito pubblicato sul sito: www.martinomartini.eu). 

 

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. 
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LABORATORI E LEZIONI TIPO 

 

Da novembre a dicembre saranno attivati su prenotazione numerosi laboratori e lezioni tipo per offrire agli 

studenti di terza media la possibilità di conoscere anzitempo le materie caratterizzanti i vari indirizzi presenti 

nel nostro Istituto nonché le metodologie didattiche innovative adottate dai nostri insegnanti in modo diffuso 

negli ultimi tre anni. 

 

TEST PRESELETTIVI 

 

Come lo scorso anno, l’iscrizione al liceo sportivo, al liceo in 4 anni e ora anche al Tecnico economico sportivo 

è subordinata al superamento di un test preselettivo: in italiano e matematica (per il liceo e per il tecnico 

economico sportivo) e in italiano, matematica e inglese (per il liceo in 4 anni). Tale test si terrà al Martini 

in data 11 Gennaio a partire dalle ore 14.00 ed eventualmente anche in altre date se il numero di richieste 

dovesse essere eccessivo. I dettagli e le modalità di iscrizione saranno comunicati prossimamente. 

 

DISPONIBILITÀ A INCONTRARVI 

 

Nei mesi di ottobre e novembre docenti orientatori del Martini sono a disposizione per venirvi a trovare nei 

vostri istituti, incontrare le classi terze e rispondere direttamente a dubbi e interrogativi degli studenti. È 

possibile anche prenotare un appuntamento individualizzato con docenti orientatori e dirigente scolastico. 

Naturalmente, siamo anche disponibili ad essere presenti nelle vostre giornate di “Porte aperte”. 

La referente prof.ssa Marta Leoni provvederà quanto prima a contattarvi per concordare un appuntamento 

e comunque è a disposizione alla mail marta.leoni@martinomartini.eu. 

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

 

Il Dirigente Scolastico 

   (prof.ssa Tiziana Rossi) 
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