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Ai genitori/responsabili 

degli/delle alunni/-e frequentanti le classi terze 

3A-3B-3C SSPG Storo 

3E-3F-3G SSPG Pieve di Bono 
 

E p.c. ai/alle docenti delle classi terze SSPG 

 
OGGETTO: Aggiornamento programma Serata di rete “Orienta-Ti al futuro” 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Gentili genitori/responsabili, 

ricordando la serata di rete dal titolo “Orienta-Ti al futuro” in programma giovedì 17 

novembre 2022 alle ore 20.30 presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione 

“Lorenzo Guetti” di Tione, con la presente siamo a comunicare che, alla luce del 

numero di iscrizioni raccolte e degli interessi manifestati, per ottimizzare i tempi, di 

comune accordo con i relatori, si è pensato di variare il programma, valutando di proporre 

un unico momento di approfondimento in plenaria per tutti i genitori e gli alunni presenti. 

Tale scelta nasce dal desiderio di presentare il panorama dell’offerta formativa ai fini 

dell’orientamento in provincia di Trento e mira a fornire e condividere, anche in vista delle 

imminenti “Scuole aperte”, preziose informazioni relative all’istruzione liceale, tecnica e 

alla formazione professionale. 

Tenuto conto dell’organizzazione prevista per la serata in oggetto, vi invitiamo sin d’ora 

a considerare la possibilità di intervenire al termine della presentazione per un momento 

importante di condivisione e di confronto con i relatori. 

Il termine per potersi iscrivere alla serata è prorogato fino alle ore 13.00 di 

giovedì 17 novembre 2022 cliccando sul link 

 

https://forms.gle/NcMBChjPck6kSF2q6 

 

Ringraziando per l'attenzione, nell’attesa di incontrarvi numerosi, con l’occasione, 

porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

 

      La Referente Progetto Orientamento      Il Dirigente scolastico 

          prof.ssa Elisabetta Pelizzari         prof. Romeo Collini                                                                                           
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (artt.3bis 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). 
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