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Informazione
Le informazioni inerenti le iniziative delle scuole sul territorio sono state fornite all’Ufficio
dagli Istituti stessi.
Dopo la chiusura di redazione potrebbero verificarsi delle variazioni riguardo alle date
riportate. Si consiglia dunque di rivolgersi direttamente agli Istituti per avere un’ulteriore
conferma.

Redazione
Una pubblicazione a cura dell’Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Silvia Tutzer

Chiusura di redazione: 23.10.2019
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Legenda:
1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari progetti informativi
2. Iniziative d’informazione sul territorio
3. Altre possibilità di raccogliere informazioni sulla scuola: visite su appuntamento per studentesse
e studenti ed i loro genitori, visite di classi delle scuole secondarie di primo grado ecc.
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Bolzano
Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado per le
Scienze Umane, i Servizi e il turismo “Claudia De’ Medici”
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via S. Quirino, 37 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-288085
0471-283168
iiss.bolzano@scuola.alto-adige.it
www.iiss-demedici.bz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari 12.12.2019 Serata Informativa
progetti informativi:
dalle ore 18.00 alle ore 19.30
25.01.2020 Porte Aperte
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
18.02.2020 Porte Aperte
dalle ore 08.45 alle ore 12.00
2. Iniziative d’informazione sul territorio:

ORIENTANDO – giovedì 21.11.2019
dalle 15.30 alle 18.30 presso il liceo scientifico
“Torricelli”

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni Indirizzo Servizi Socio-Sanitari:
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori, Martedì 21.01.2020 dalle ore 08.45 alle ore 11.30
visite di classi delle scuole secondarie di Giovedì 23.01.2020 dalle ore 08.45 alle ore 11.30
primo grado ecc.:
Indirizzo Servizi Commerciali:
Martedì 28.01.2020 dalle ore 08.45 alle ore 11.30
ATTIVITA’
DIDATTICA
SU
Giovedì 30.01.2020 dalle ore 08.45 alle ore 11.30
APPUNTAMENTO:
obbligatoria
la
prenotazione attraverso i referenti
dell’orientamento in uscita delle scuole Indirizzo Tecnico Economico Turistico:
medie
Martedì 04.02.2020 dalle ore 08.45 alle ore 11.30
Giovedì 06.02.2020 dalle ore 08.45 alle ore 11.30
Referenti:
elisa.marchetti@scuola.alto-adige.it
lara.spiller@scuola.alto-adige.it
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Istituto di Istruzione Secondaria di II grado per le Scienze e le
Tecnologie “G. GALILEI” (I.T.T. + L.S.S.A.)
Istituto di Istruzione Secondaria di II grado per le Scienze e le
Tecnologie “G. GALILEI” (I.P.I.A.S.)
Indirizzo: Via Luigi Cadorna, 14 - 39100 Bolzano (BZ)
Istituto Tecnico nel settore Tecnologico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Tel.:
0471-220111
Fax:
0471-283670
Internet
iisgalilei.eu
E-mail:
iti.bolzano@scuola.alto-adige.it
Istituto Professionale per l’Industria, l’Artigianato e Servizi
Tel.:
0471-220150
Fax:
0471-220180
Internet
iisgalilei.eu
E-mail:
ipia.bolzano@scuola.alto-adige.it
Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

Venerdì 29.11.2019
dalle 15.00 alle 18.00

PORTE APERTE

Sabato 14.12.2019
dalle 09.00 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 17.30
Venerdì 17.01.2020
dalle 15.00 alle 18.00
Sabato 15.02.2020
dalle 09.00 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 17.30

2. Iniziative d’informazione sul territorio:

Presentazione dell'istituto presso le scuole
medie che lo richiedono - con proiezione di slide
e materiale informativo -.
Invio ai referenti in uscita delle secondarie di
primo grado di materiale informativo ed elenco
delle manifestazioni previste.

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori, visite di
classi delle scuole secondarie di primo grado
ecc.:

A partire da lunedì 18.11.2019, previo
appuntamento con il referente per
l'orientamento, é possibile partecipare alle
attività di laboratorio (una mattinata)
finalizzate a comprendere meglio le specificità
dei diversi indirizzi di studio.
È preferibile ricevere la prenotazione per queste
attività dal referente dell'orientamento della
scuola media frequentata.
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È inoltre offerta la possibilità a studenti e/o
genitori di fissare degli incontri di
orientamento personalizzati, comprensivi di
visite dell'istituto, in altre giornate contattando il
referente per l'orientamento.
REFERENTE:
PROF. DOMENICO ATTOLINO
EMAIL: DOMENICO.ATTOLINO@SCUOLA.ALTO-ADIGE.IT

TEL.: 331 3343090 (attivo dal 18.11.2019 al 28.02.2020)
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Istituto Tecnico per le Costruzioni, l’Ambiente ed il Territorio
(ex Geometri) Andrea e Pietro Delai”
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via Luigi Cadorna, 16/a - 39100 Bolzano (BZ)
0471-270501
0471-270208
itg.bolzano@scuola.alto-adige.it
www.itgdelai.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari • Venerdì 08.11.2019 presentazione del PTOF
progetti informativi:
a genitori, studenti e interessati, con la
partecipazione straordinaria dei
rappresentanti del Collegio dei Geometri e di
PROGETTO INFORMATIVO
Assoimprenditori Alto Adige/Collegio dei
Costruttori Edili.
Dalle 17.30 alle 19.00 presso l’aula magna
dell’Istituto.
• Venerdì 08.11.2019

dalle 15.00 alle 17.30 con partecipazione
attiva del corpo studentesco.

• Venerdì 06.12.2019

PORTE APERTE

dalle 15.00 alle 18.30 con partecipazione
attiva del corpo studentesco.

• Venerdì 17.01.2020

dalle 15.00 alle 18.00 con partecipazione
attiva del corpo studentesco.
dalle 18.00 alle 19.00 presso l’aula magna
dell’Istituto, incontro con i genitori interessati.

• Venerdì 07.02.2020

dalle 15.00 alle 18.30 con partecipazione
attiva del corpo studentesco.

• Mese di giugno: presentazione delle attività

svolte durante l’anno.

2. Iniziative d’informazione sul territorio:

• Partecipazione dei referenti per
l’orientamento e di alcuni studenti, alle
giornate informative organizzate dalla scuola
secondaria di primo grado.
• Presentazione dell’offerta formativa presso le
scuole secondarie di primo grado che
richiedono l’intervento dei referenti.
• Distribuzione di materiale informativo ai
referenti in uscita delle scuole secondarie di
primo grado.
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• Informazioni riguardanti l’offerta formativa e le
manifestazioni previste, tramite articoli su
stampa locale e il sito internet dell’Istituto
3. Altre possibilità di raccogliere informazioni • Stage laboratoriali orientativi per
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti delle scuole
studentesse e studenti ed i loro genitori,
secondarie di primo grado. Frequenza dalle
visite di classi delle scuole secondarie di
08.00 alle 12.30 a partire da lunedì
primo grado ecc.:
18.11.2019, previa prenotazione.
Prenotazione:
- tramite il referente per l’orientamento
della scuola secondaria di primo grado
- direttamente tramite email ai referenti
per l’orientamento in entrata dell’Istituto
tecnico CAT “Andrea e Pietro Delai”.
- direttamente tramite la segreteria
dell’Istituto tecnico CAT “Andrea e Pietro
Delai”
• Disponibilità dei referenti a progettare attività
di laboratorio presso le scuole secondarie di
primo grado, con riferimento alle tematiche
proprie dell’Istituto tecnico CAT.
• Sportello orientativo per studenti e genitori
interessati:
- lunedì dalle ore 09.35 alle ore 10.35 prof.
Politano.
- tutti i giorni, anche il pomeriggio, previo
appuntamento con i referenti tramite
email.
Contatti per le iscrizioni
Referenti per l’orientamento in entrata
prof Giuseppe Politano:
giuseppe.politano@scuola.alto-adige.it
prof Felice D’orso
felice.dorso@scuola.alto-adige.it
Segreteria della scuola
Tel.

0471/270501

E-mail:

itg.bolzano@scuola.alto-adige.it

Internet: www.itgdelai.it
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Istituto Tecnico Economico "C. Battisti"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via Luigi Cadorna, 16 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-283406
0471-283308
ite.bolzano@scuola.alto-adige.it
www.itebz.it

Iniziativa d’informazione
1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

Quando?
Data ed orario esatti
Giornate delle Porte Aperte:
1. venerdì 13.12.2019 dalle ore 15.00
alle ore 18.00;
2. sabato 11.01.2020 dalle ore 09.00 alle
ore 12.00;
3. lunedì 27.01.2020 dalle ore 15.00 alle
ore 18.00.
Nell’ambito delle porte aperte:
• ai visitatori (genitori ed alunni) verrà
illustrata l’offerta formativa
dell’Istituto. Gli stessi potranno
visitare l’edificio storico sede della
scuola;
• agli alunni delle secondarie di primo
grado verrà data la possibilità di
partecipare (senza necessità di
prenotazione) a laboratori didattici
con la presenza di studenti/esse ed
insegnanti.

2. Iniziative d’informazione sul territorio:

Una rappresentanza di studentesse,
studenti ed insegnanti del Polo economico
“Cesare Battisti” è disponibile a recarsi
presso le scuole secondarie di primo
grado della Provincia per illustrare l’offerta
formativa dell’Istituto.
Invio ai referenti dell’orientamento in
uscita delle secondarie di primo grado, di
materiale informativo e dell’elenco delle
manifestazioni previste.

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:

E’ possibile raccogliere informazioni sulla
scuola, sui suoi indirizzi, sulle peculiarità
formative degli stessi e sugli sbocchi
universitari e lavorativi, nelle modalità che
seguono.
Gli alunni del terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, potranno, a
partire dal 11.11.2019, previo appuntamento con il referente dell’orientamento,
essere ospitati al Polo economico “Cesare
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Battisti” per:
• frequentare alcune ore di lezione;
• partecipare alle attività di laboratorio
allo scopo di comprendere quanto le
competenze fornite dalla scuola siano
concretamente spendibili sul mercato
del lavoro;
• partecipare (da singoli o in gruppi) ad
incontri di orientamento.
Allo stesso modo, i genitori degli alunni
del terzo anno della scuola secondaria di
primo grado, potranno a partire dal
11.11.2019, previo appuntamento con il
referente dell’orientamento, essere
ospitati al Polo economico “Battisti” per
partecipare ad incontri di orientamento.
Per ulteriori informazioni e per prenotare
le attività menzionate occorre prendere
contatto con il referente dell’orientamento
del Polo economico “Cesare Battisti” o
con i referenti all’orientamento della
scuola frequentata.
REFERENTE DELL’ORIENTAMENTO:
Prof. Giorgio Filippelli
e-mail: giorgio.filippelli@scuola.alto-adige.bz.it

SEGRETERIA
Tel. 0471/283406
e-mail: itc.bolzano@scuola.alto-adige.it
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Liceo Classico e Liceo Linguistico “G. Carducci"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
PEC
Internet:

Via Manci, 8 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-272334
0471-266203
lc.bz-carducci@scuola.alto-adige.it
IS.Carducci.Bolzano@pec.prov.bz.it
www.liceocarducci.bz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:
•

•

Open Day al Liceo G. Carducci con Venerdì 31.01.2020 dalle 07.55 - 12.15 (a
accoglienza nelle classi del liceo seguire incontro con le famiglie in aula
magna)
classico e linguistico.
Serata informativa per le famiglie al
Liceo G. Carducci: incontro con la
Dirigente Scolastica Prof.ssa Cristina
Crepaldi, alcuni docenti e alunni

Mercoledì 04.12.2019 dalle 18.00
Giovedì 06.02.2020 dalle 18.00
Venerdì 31.01.2020 12.35 - 14.05 dopo la
mattinata di porte aperte

2. Iniziative d’informazione sul territorio:

•

Notte Nazionale del Liceo Classico 17.01.2020 ore 18.00 – 24.00 – VI edizione
Il Liceo Classico G. Carducci apre le (data comune a tutti i licei classici in Italia).
sue porte alla cittadinanza e gli
studenti si esibiscono in maratone di
letture di poeti antichi e moderni;
drammatizzazioni in italiano e lingue
straniere; esposizioni artistiche e
installazioni; concerti e attività
musicali e coreutiche; presentazioni
di libri; cortometraggi e degustazioni
a tema ispirate al mondo antico.

• Partecipazione

ad
Orientando 20.11.2019 (pomeriggio dedicato ai licei)
iniziativa di informazione rivolta agli presso il Liceo scientifico “E. Torricelli”
studenti delle terze classi della scuola 15.30- 18.30
secondaria di primo grado e alle loro
famiglie
organizzato
dall’ufficio
orientamento della Provincia di
Bolzano

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:
• Sportello

informativo
di Il martedì 11.25 – 12.15 a partire dal
consulenza e orientamento per 15.10.2019 e fino al termine delle
famiglie e alunni delle scuole medie. iscrizioni presso il Liceo Carducci su
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prenotazione via e-mail
• Accoglienza alunni nelle classi dei

due licei classico e linguistico su
prenotazione da parte dei referenti
delle scuole medie.

•
•
•
•
•

dal 21.10. al 25.10.2019
dal 18.11. al 22.11.2019
dal 16.12. al 20.12.2019
dal 20.01. al 24.01.2020
dal 03.02. al 07.02.2020

Contatto: Prof.ssa Alessia Giangrossi, dalle 07.55 - 14.05
referente per orientamento in entrata al
Liceo G. Carducci.
Email: alessia.giangrossi@scuola.alto-adige.it
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Liceo delle Scienze Umane, Economico-Sociale, Internazionale
trilingue, Musicale e Artistico "G. Pascoli"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via G. Deledda, 4 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-923361
0471-260348
im.bolzano@scuola.alto-adige.it
www.liceopascolibz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:
Giornata delle porte aperte: accoglienza
nel nostro istituto degli alunni e dei genitori
con incontro dalle ore 11.00 in aula magna
con la dirigente scolastica ed alcuni docenti

Martedì 11.02.2020 dalle 09.00 alle 12.00

Serata informativa: incontro in aula magna Giovedì 16.01.2020 dalle 18.00 alle 20.00
con la dirigente scolastica ed alcuni docenti
per alunni e genitori
2. Iniziative d’informazione sul territorio:
Incontri presso le scuole secondarie di
primo grado

Nel caso di richiesta specifica e compatibilmente
con gli orari

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:
Settimane di accoglienza: accoglienza
degli alunni della scuola secondaria di primo
grado nelle classi dei diversi indirizzi della
scuola su prenotazione da parte dei
referenti
delle
loro
scuole
di
appartenenza

dal 02.12. al 06.12.2019
dal 13.01. al 17.01.2020
secondo l’orario scolastico dei diversi indirizzi la
mattina o il pomeriggio

Incontro con le referenti: per i genitori che Mercoledì dalle 09.00 alle 09.50
necessitino di ulteriori chiarimenti su Giovedì dalle 09.00 alle 09.50
prenotazione è possibile incontrare una
delle referenti dell’orientamento
Contatti delle referenti prof.sse:
Enrica Piccoli
enrica.piccoli@scuola.alto-adige.it
Nadia Pilati
nadia.pilati@scuola.alto-adige.it
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Liceo Scientifico "E. Torricelli"
Liceo Scientifico “E. Torricelli” (sezione internazionale)
Liceo Scientifico con opzione scienze applicate "E. Torricelli”
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via Rovigo, 42 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-202731
0471-202770
ls.bz-torricelli@scuola.alto-adige.it
www.torricelli.bz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari Orientando
progetti informativi:
MERCOLEDI’ 20.11.2019 ore 15.30-18.30
Presso Liceo scientifico “E. Torricelli”
Via Rovigo 42 Bolzano
Open day
VENERDI' 13.12.2019 ore 15.30-19.30 (alle ore
18.00 incontro con la Dirigente e i docenti)
VENERDI' 31.01.2020 ore 15.30-19.30 (alle ore
18.00 incontro con la Dirigente e i docenti)
Minifrequenze – settimane di frequenza alunni
delle scuole medie.
Una mattinata al liceo su prenotazione nei periodi
dal 07.01.-13.01.2020
e
dal 03.02.-07.02.2020
2. Iniziative d’informazione sul territorio:

Interventi direttamente nelle Scuole medie su invito
dei referenti all'Orientamento.

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:

Consegna dei volantini informativi alle Scuole
Medie del territorio.
Possibilità di colloqui individuali delle referenti
all'Orientamento del Liceo con referenti, genitori e
studenti della Scuola Media previo appuntamento.
Telefono segreteria: 0471/202731
Referenti:
Prof.ssa Giovanna Belmonte
giovanna.belmonte@scuola.alto-adige.it
Prof.ssa Clelia Cengiarotti
clelia.cengiarotti@scuola.alto-adige.it
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Scuole secondarie paritarie
LICEO L.E.S. "Sandro Pertini"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via Maso della Pieve, 4/F - 39100 Bolzano (BZ)
0471-051720
0471-051721
info@itasbz.it
www.liceopertinibz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari 1. Giovedì 05.12.2019
progetti informativi:
orario 08.00-13.15
2. Giovedì 09.01.2020
orario 08.00-13.15
3. Mercoledì 05.02.2020
orario 08.00-13.15
4. Martedì 11.02.2020
orario 08.00-13.15
Discipline previste:

2. Iniziative d’informazione sul territorio:

AREA DI PROGETTO – RELIGIONEINGLESE – TEDESCO - ITALIANO –
EDUCAZ. FISICA - SCIENZE UMANE –
DIRITTO – SCIENZE (CLIL)
Gli studenti potranno assistere alle lezioni e i
genitori potranno avere informazioni dalla
dirigente scolastica e dai docenti presenti
Visite presso le scuole secondarie di I.
grado della provincia con presentazione
dell’offerta formativa del Liceo LE.S.
“Sandro Pertini” con date da concordare
con le singole scuole di:
1. Bolzano da dicembre 2019 a febbraio
2020
2. Laives
gennaio 2020
3. Egna

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:
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gennaio 2020

Visite su appuntamento con dirigente
scolastica e vicaria con genitori e studenti
interessati da inizio gennaio a metà
febbraio.
INCONTRI DI PRESENTAZIONE su
metodologie didattiche del LICEO
DELLE SCIENZE UMANE indirizzo:
Economico-sociale
–
Opzione
provinciale Scienza dell’Alimentazione
Nei seguenti giorni:
1. Martedì 14.01.2020
alle ore 18.00
2. Martedì 11.02.2020
alle ore 18.00
La presentazione è rivolta a genitori e
studenti interessati.
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Liceo Linguistico Quadriennale Marcelline L.E.O.
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via delle Marcelline, 1 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-270078
0471-273402
segreteria@marcellinebolzano.it
www.marcellinebolzano.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:
OPEN DAY
al Liceo Linguistico Marcelline con Giovedì 28.11.2019
accoglienza nelle classi dell’indirizzo dalle 14.30 - 18.00 con partecipazione attiva
europeo e orientale
del corpo studentesco
SERATA INFORMATIVA
per le famiglie interessate al Liceo Lunedì, 27.01.2020
Linguistico Marcelline, con la Preside dalle 18.00 presso l’Auditorium Marcelline
Prof.ssa Giuseppina Rossi, alcuni docenti e
alunni.
2. Iniziative d’informazione sul territorio:

• Presentazione del nostro Liceo Linguistico
presso Scuole Secondarie di primo grado
di madre lingua tedesca in Alto Adige
• Presentazione del nostro Liceo Linguistico
presso Scuole Secondarie di primo grado
di Livigno
• Partecipazione ad ORIENTANDO:
20.11.-21.11.2019
presso il Liceo Scientifico “E. Torricelli”
dalle 15.30 alle 18.30
• Informazioni riguardanti l’offerta formativa
e le manifestazioni previste, tramite
articoli su stampa locale e il sito internet
dell’Istituto

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni • Sportello informativo di consulenza e
sulla scuola: visite su appuntamento per
orientamento per famiglie e alunni delle
studentesse e studenti ed i loro genitori,
scuole medie (prenotazione tramite e-mail
visite di classi delle scuole secondarie di
e segreteria scolastica)
primo grado ecc.:
• Accoglienza alunni nelle classi dei due
indirizzi europeo e orientale su
prenotazione da parte dei referenti delle
scuole medie:
o 18.11. - 20.11.2019
o 07.01. - 10.01.2020
o 04.02. - 07.02.2020
secondo orario scolastico
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Istituto Tecnico Economico "Walther"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via degli Artigiani, 31 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-264145
0471-282203
info@istitutowalther.it
www.istitutowalther.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari Le giornate delle porte aperte saranno
progetti informativi:
pubblicizzate sul sito dell’Istituto che indicherà le
date. (11.12.2019, 15.01.2020, 05.02.2020)

2. Iniziative d’informazione sul territorio:

Informazioni tramite articoli sui giornali locali,
pubblicità uso cartellonistica, new media; completa
disponibilità (tutti i giorni dalle ore 08.00 alle
20.30) a ricevere i genitori ed affrontare le diverse
problematiche proprie dell’età adolescenziale e le
difficoltà pregresse. Presentazione dell’Offerta
Formativa.

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori, visite
di classi delle scuole secondarie di primo grado
ecc.:

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00
alle ore 20.30 (sabato dalle 09.00 alle 12.00) su
appuntamento per studenti e genitori.
Visite di classi delle scuole secondarie di primo
grado su appuntamento.
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Liceo Scientifico delle Scienze Applicate - curvatura Robotica
"Rainerum"
Istituto Tecnico Tecnologico ad articolazione Energetica
“Rainerum”
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

piazza Domenicani,15 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-972283
0471-981593
segreteria@rainerum.it
www.rainerum.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari DATE:
progetti informativi:
Sabato 23.11.2019 OPEN DAY
Orari: 09.30 - 12.00
Sabato 11.01.2020 OPEN DAY
Orari: 09.30 - 12.00
Sabato 08.02.2020 OPEN DAY
Orari: 09.30 - 12.00
2. Iniziative d’informazione sul territorio:

Vengono esposte le peculiarità e le
caratteristiche della nostra scuola in
conferenze/presentazioni fatte nei singoli
istituti che si dichiarano disponibili a questa
iniziativa (per esem. Laives, Bressanone, ...)
Viene aggiornato il sito:
www.rainerum.it
Vengono creati eventi sulla pagina
Facebook

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:

E’ possibile visitare gli spazi della scuola e
prendere parte alle lezioni e alle attività
laboratori ali di una o più giornate durante
l’intero anno scolastico contattando la
segreteria al numero 0471/972283 o
all’indirizzo email
maddalena.angeli@rainerum.it
La Direzione è disponibile ad un colloquio
dal lunedì al sabato previo appuntamento.
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con percorso in
autonomia provinciale “SPORTIVO” "G. Toniolo"
Indirizzo:
Tel.:
E-mail:
Internet:

Via Fago, 46 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-400340
segreteria@toniolo-online.it
www.liceotoniolo.bz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

1° incontro: mercoledì 04.12.2019
alle ore 17.00, presso la sede del Liceo
“Toniolo” Via Fago n. 46 a Bolzano.

Presentazione ufficiale del Liceo in due
incontri informativi, nelle date a fianco
riportate; tali incontri si svolgeranno presso
la sede del Liceo e si rivolgeranno a studenti
e alle famiglie interessate per presentare gli
indirizzi di studio del Liceo, le metodologie di
lavoro e l’organizzazione curricolare in linea
con le Indicazioni provinciali previste nella
riforma del 2° ciclo.

2° incontro: mercoledì 22.01.2020
alle ore 17.00, presso la sede del Liceo
“Toniolo”, Via Fago n. 46 a Bolzano.
N.B.: le date potrebbero subire qualche
variazione; gli interessati sono pregati
pertanto di contattare il Liceo per avere la
conferma degli appuntamenti, telefonando al
numero 0471/400340 o contattando via email la scuola (segreteria@toniolo-online.it).

Lo staff di Presidenza ed i coordinatori
disciplinari trasmetteranno le informazioni
agli studenti e alle famiglie al fine di
trasmettere le informazioni necessarie per
Per richiedere un incontro e/o per fissare le
consentire una scelta consapevole e in linea visite/stage al Liceo è necessario contattare
con gli interessi personali.
l’Ufficio di Segreteria (rag. Cuel Alessandra),
al
seguente
recapito
telefonico:
0471/400340.
Presentazione del Liceo scientifico opzione
scienze applicate ad indirizzo sportivo
presso le società sportive: per concordare
una visita al Liceo e/o un incontro di
orientamento presso le sedi delle società è
necessario contattare il Dirigente scolastico
del Liceo.
2. Iniziative d’informazione sul territorio:

• presenza all’incontro informativo rivolto
agli studenti delle terze classi della scuola
secondaria di primo grado
“ORIENTANDO” del 20.11. e 21.11.2019;
• Il Liceo è disponibile a presentare, su
invito delle scuole interessate, la propria
offerta formativa sul territorio provinciale e
delle provincie limitrofe.
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3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:
Colloqui con genitori e studenti che hanno
presenziato agli incontri informativi
organizzati dal Liceo e dall’amministrazione
scolastica e che necessitano di ulteriori
chiarimenti e approfondimenti sulla scelta.

Il Dirigente Scolastico e/o il referente
all’orientamento sono disponibili ad
eventuali colloqui chiarificatori ed a
rispondere ad ogni interesse di studenti e
famiglie, previo appuntamento telefonico
(0471/400340) o via e-mail
(segreteria@toniolo-online.it).

Possibilità, attraverso le scuole medie di
appartenenza, di organizzare una visita
guidata al Liceo per gli studenti interessati.

Il referente all’orientamento – prof.ssa
Besola Bruna - è disponibile a fissare ai
gruppi interessati una visita guidata alla
scuola.

Stage “Giornata al Liceo”: offerta aperta ad
un numero limitato, in una giornata, di alunni
delle scuole terze medie, per poter
sperimentare una intera mattinata al liceo,
contattando i docenti delle varie discipline
previste dal curricolo scolastico liceale e
dell’indirizzo di studi prescelto.

Il referente all’orientamento – prof.ssa
Besola Bruna - è disponibile a fissare un
appuntamento individualmente, per
concordare il giorno dello stage “Giornata al
Liceo”.
Telefonare allo 0471/400340 o contattare il
Liceo via e-mail (segreteria@tonioloonline.it).

Presentazione del Liceo scientifico opzione
scienze applicate ad indirizzo sportivo agli
studenti, ai genitori interessati e alle società
sportive da parte Dirigente scolastico del
Liceo.ö

I docenti del Dipartimento sportivo
incontreranno gli interessati, spiegando gli
obiettivi, l’organizzazione e la Mission del
Liceo Sportivo.
Per contattare l’Ufficio Sport telefonare al
numero: 0471/400340.
Mail: toniolosport@gmail.com

Porte aperte 2019/2020
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Scuole professionali provinciali in lingua italiana
Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo e
Servizi "Luigi Einaudi"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via S. Geltrude, 3 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-414471
0471-414477
fp.cts@scuola.alto-adige.it
www.cts-einaudi.fpbz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

Progetto Centro Aperto per le scuole
secondarie di primo grado.
Iscrizioni attraverso le scuole secondarie di
primo grado.
Periodo: novembre 2019 – gennaio 2020

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni Disponibile su appuntamento in ogni
sulla scuola: visite su appuntamento per momento dell’anno.
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:

22

Porte aperte 2019/2020

Scuola Professionale Provinciale per l’Artigianato e
l’Industria "Luigi Einaudi"
Indirizzo:
Tel.:
E-mail:
Internet:

Via S. Geltrude, 3 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-414461
fp.industria@scuola.alto-adige.it
www.industria-einaudi.fpbz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte,
vari progetti informativi:

Il progetto di orientamento “Centro Aperto”
per allievi delle classi terze medie prevede
la frequenza di workshop orientativi di 12
ore ciascuno negli ambiti:
- Meccanica
- Elettricità
- Estetica
- Grafica
- Elettronica
- Automeccanica
- Acconciatura
Periodo previsto:
nov-dic 2019 – genn-feb 2020
Per info: 0471/414401 Petra Paccagna

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:

Porte aperte 2019/2020

La Scuola professionale per l’artigianato e
l’industria “Luigi Einaudi” di Bolzano
garantisce visite alla struttura ed ai
laboratori, fornendo consulenza individuale
per agevolare l’orientamento di ragazzi e
ragazze e famiglie interessate ai nostri corsi.
Per un appuntamento occorre chiamare la
segreteria della scuola.
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Scuola Provinciale per le Professioni Sociali "E. Levinas"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Piazza Angela Nikoletti, 1 - 39100 Bolzano (BZ)
0471-440900
0471-440929
fp.sociale@scuola.alto-adige.it
www.sociale-levinas.fpbz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

Sabato 01.02.2020, dalle 08.30 alle 12.00

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni In qualsiasi momento previo contatto
sulla scuola: visite su appuntamento per
telefonico allo 0471/440900
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:

24

Porte aperte 2019/2020

Bressanone
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico "Dante Alighieri"
Istituto Tecnico Economico "Falcone e Borsellino"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via Prà delle Suore, 1 - 39042 Bressanone (BZ)
0472-833826
0472-801441
ipsc.bress@scuola.alto-adige.it
www.iis-bressanone.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte,
vari progetti informativi:
•

•
•

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
FORMATIVA AI GENITORI DEGLI
ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Sabato 14.12.2019 - ore 09.00 – 10.00

GIORNATA DELLE PORTE APERTE

Sabato 14.12.2019 – ore 10.00 – 13.00

INCONTRO INFORMATIVO PRESSO
LA SCUOLA MEDIA MANZONI (un
docente e tre alunni dei diversi indirizzi
delle classi quinte)

2. Iniziative d’informazione sul territorio:
•

ARTICOLI SULLA STAMPA LOCALE

•

DISTRIBUZIONE
DI
MATERIALE
INFORMATIVO
NELLE
SCUOLE
LOCALI E DELLA PROVINCIA DI
BELLUNO

Dicembre 2019 - Gennaio/febbraio 2020
Dicembre 2019 - Gennaio/febbraio 2020

3. Iniziative d’informazione sul territorio
Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:
•

ATTIVITÀ SPORTIVA CONDIVISA
TRA GLI STUDENTI DELLE CLASSI
PRIME DEL LICEO E ALUNNI
DELLE TERZE DELLA SCUOLA
MEDIA

•

VISITA ALL'ISTITUTO DEGLI
ALUNNI DELLE CLASSI TERZE

Porte aperte 2019/2020

Giovedì 23.01.2020
ore 07.50 – 12.00
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DELLA SCUOLA MEDIA “A.
MANZONI”
•

PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI
PRESSO LICEO (LINGUISTICO E
SCIENTIFICO) E ITE DEGLI ALUNNI
INTERESSATI IN VISTA DELLA
ISCRIZIONE

Settimana dal 04.02. al 07.02.2020

Scuola Professionale Provinciale Industria, Artigianato e
Commercio "Enrico Mattei"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via Prà delle Suore, 1/A - 39042 Bressanone (BZ)
0472-830765
0472-206661
fp.mattei@scuola.alto-adige.it
www.mattei.fpbz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

Porte Aperte:
23.01.2020 dalle 09.00 alle 13.00

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni In qualsiasi momento previo contatto
sulla scuola: visite su appuntamento per
telefonico allo: 0472/830765
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:
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Brunico
Istituto pluricomprensivo Brunico – Val Pusteria “Cantore”
Liceo classico – Liceo scientifico opzione scienze applicate –
Istituto tecnico economico
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via J. Ferrari, 16 - 39031 Brunico (BZ)
0474-555864
0474-554441
spc.brunico@scuola.alto-adige.it
www.ipcbrunico.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

Venerdì 13.12.2019 – ore 09.00 – 12.30
Porte aperte per alunne/i e genitori:
studenti e docenti sono a disposizione per
illustrare le caratteristiche dei tre corsi di
studio:
- liceo classico
- liceo scientifico opzione scienze
applicate
- istituto tecnico economico - indirizzo
amministrazione, finanza e marketing

2. Iniziative d’informazione sul territorio:

Su richiesta, si effettuano visite presso le
scuole secondarie di primo grado, durante le
quali i nostri docenti e studenti presentano
l’offerta formativa.
3. Altre possibilità di raccogliere informazioni − visite su appuntamento per alunne/i e
sulla scuola: visite su appuntamento per
genitori,
studentesse e studenti ed i loro genitori,
− su richiesta vengono organizzate visite
visite di classi delle scuole secondarie di
per le classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:
primo grado,
− consultazione sito web.

Porte aperte 2019/2020
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Merano
Istituto di Istruzione secondaria di II grado “Gandhi”
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via Karl Wolf, 38 - 39012 Merano (BZ)
0473-203071/72
0473-203089
lc.me-carducci@scuola.alto-adige.it
www.licei-merano.it

Iniziativa d’informazione
1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

Quando?
Data ed orario esatti
Venerdì 17.01.2020, ore 16.00
POMERIGGIO INFORMATIVO PER
GENITORI E STUDENTI ALLA PRESENZA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DI
ALCUNI DOCENTI E ALUNNI
DELL’ISTITUTO

2. Iniziative d’informazione sul territorio:

Durante il pomeriggio informativo verrà
presentata l’offerta formativa dell’Istituto,
articolato in sei indirizzi di studio (Liceo
Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate, Liceo
Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e
Istituto Tecnico Economico
“Amministrazione, Finanza e Marketing”).
Saranno allestiti stand distinti per indirizzo,
dove docenti e alunni risponderanno a
domande specifiche con informazioni
particolareggiate sui piani di studio e sulle
varie proposte didattiche presenti nel PTOF.
Si visiterà la scuola, con i laboratori, la
biblioteca, gli altri spazi scolastici e ritirare
materiale cartaceo informativo.
Promozione e informazione di progetti ed
attività sul sito internet dell’Istituto e sui
giornali locali.
Collaborazione con i dirigenti e i docenti
preposti all’orientamento delle scuole
secondarie di primo grado.

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per “UNA MATTINATA AL GANDHI”
studentesse e studenti ed i loro genitori, sabato 25.01.2020 - ore 08.30
visite di classi delle scuole secondarie di
Stage per alunni interessati di scuola
primo grado ecc.:
secondaria di primo grado, in cui i ragazzi,
accolti e seguiti da docenti e studenti
dell’Istituto, potranno frequentare alcune
lezioni relative alle materie caratterizzanti
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l’indirizzo di studio di interesse, vivendo così
la quotidianità scolastica e familiarizzando
con ambienti e persone.
La prenotazione alla partecipazione allo
stage è obbligatoria e potrà avvenire
attraverso i docenti referenti dell’orientamento della scuola secondaria di I grado o
tramite la segreteria scolastica
(0473/203071, Lc.me-carducci@scuola.altoadige.it) entro il mese di gennaio 2020.
“A TU PER TU CON IL GANDHI”
Incontri informativo-orientativi presso le
scuole secondarie di I grado richiedenti tra
alunni di classe terza e alcuni studenti dei
diversi indirizzi dell'IISS “Gandhi”.
SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 le
famiglie e gli alunni di scuola secondaria di
primo grado potranno richiedere colloqui con
il dirigente e/o con la referente per l’orientamento tramite la segreteria scolastica
(0473/203071, Lc.me-carducci@scuola.altoadige.it) o l’e-mail
marilina.parziale@scuola.alto-adige.it

Scuola Professionale Provinciale per l’Artigianato, l’Industria e
il Commercio "Guglielmo Marconi"
Indirizzo:
Tel.:
E-mail:
Internet:

Via C.Wolf, 42 - 39012 Merano (BZ)
0473-203111
fp.marconi@scuola.alto-adige.it
www.marconi.fpbz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

GIORNATA DELLE PORTE APERTE
mercoledi 05.02.2020 ore 16.00-18.30
Il progetto di orientamento “Centro Aperto”
per allievi delle classi terze della Scuola
secondaria di 1° grado prevede la frequenza
di workshop orientativi presso i Laboratori
della Scuola di 12 ore ciascuno per i settori
elettromeccanici, operatori ai servizi
d’impresa.
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3.
Altre
possibilità
di
raccogliere
informazioni sulla scuola: visite su
appuntamento per studentesse e studenti
ed i loro genitori, visite di classi delle scuole
secondarie di primo grado ecc.:

Presso tutti i Centri di Formazione
professionale in lingua italiana è possibile
richiedere una visita guidata alla scuola
rivolgendosi direttamente alla scuola
stessa.

Scuola Professionale Provinciale Alberghiera "C. Ritz"
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

Via Karl Wolf, 44 - 39012 Merano (BZ)
0473-203011
0473-222604
fp.ritz@scuola.alto-adige.it
www.ritz.fpbz.it

Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari Sabato 01.02.2020
progetti informativi:
2. Iniziative d’informazione sul territorio:

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:
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-

Fiera Hotel;

-

Laboratorio del saper fare (servizio
orientamento);

Visite su appuntamento per visitare la
scuola
(data e orario da concordare con la
segreteria, tel. 0473/203011 oppure
mail fp.ritz@scuola.alto-adige.it);
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Laives
Scuola Professionale Provinciale per la Frutti-Viticoltura e il
Giardinaggio
Sede provvisoria:
Indirizzo: Via Rio Vallarsa, 16 - 39055 Laives (BZ)
Tel.:
0471-959774
E-mail:
fp.agricoltura@scuola.alto-adige.it
Internet: www.agraria.fpbz.it
Iniziativa d’informazione

Quando?
Data ed orario esatti

1. Giornata/giornate delle porte aperte, vari
progetti informativi:

GIORNATA DELLE PORTE APERTE
Sabato 18.01.2020 ore 09.00-17.00
Il progetto di orientamento “Centro Aperto”
per allievi delle classi terze della Scuola
secondaria di 1° grado prevede la frequenza
di workshop orientativi presso i Laboratori
della Scuola di 12 ore ciascuno.
Periodo previsto:
21.11. e 28.11.2019 – 05.12. e 12.12.2019,
con orario 09.00 – 12.00.

2. Iniziative d’informazione sul territorio:

La scuola sarà presente con un proprio
stand informativo presso la fiera AGRIALP
di Bolzano dal 07.11. al 10.11.2019.
ORIENTANDO 2019
(40.2. Ufficio Orientamento scolastico e
professionale)
Giovedì 21.11.2019 dalle ore 15.30 alle ore
18.30 presso Liceo Scientifico “Torricelli” in
Via Rovigo, 42 a Bolzano. INFORMAZIONI
per allievi e famiglie della III Media

3. Altre possibilità di raccogliere informazioni
sulla scuola: visite su appuntamento per
studentesse e studenti ed i loro genitori,
visite di classi delle scuole secondarie di
primo grado ecc.:
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Presso tutti i Centri di Formazione
professionale in lingua italiana è possibile
richiedere una visita guidata alla scuola
rivolgendosi direttamente alla scuola stessa.
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