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Comunicato n.271 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
e ai Docenti Referenti per l’Orientamento in Uscita 

delle Scuole Secondarie di Primo Grado del 
territorio 
IC “Alighieri” Castelnuovo dei Sabbioni e Cavriglia 

IC “Don Lorenzo Milani” Pian di Scò, Castelfranco 
e Faella 
IC “Giovanni XXIII” Terranuova Bracciolini 

IC “Guerri” Reggello 
IC “Magiotti” Montevarchi 
IC “Marconi” San Giovanni Valdarno 

IC “Masaccio” San Giovanni Valdarno 
IC “Mochi” Levane 
IC “Petrarca” Montevarchi 

IC “Venturi” Loro Ciuffenna 
IC Bucine 

IC Figline Valdarno 
IC Rignano e Incisa 
 

p.c.  Allo staff di direzione     
 

All’indirizzo mail personale 

    

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 

      □ calendario           

 

 
 

 
Oggetto: Presentazione dell’Offerta Formativa dell’ISIS Valdarno - 
Appuntamenti 

 

Con la presente l’ISIS VALDARNO si rivolge ai Docenti Referenti per l’Orientamento 

in Uscita delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio per ricordare loro gli ultimi 

appuntamenti del mese di dicembre 2020 e quelli del mese di gennaio 2021 dedicati alla 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/




 
 
 

 

presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto per l’anno scolastico 2021-2022. 

Considerata l’importanza di questi eventi ai fini di una scelta consapevole del futuro 

percorso di studi, confidiamo nella loro preziosa collaborazione e condivisione con le 

famiglie delle studentesse e degli studenti. 

 

Open Day: sabato 19 dicembre 2020, sabato 9 gennaio 2021, sabato 16 
gennaio 2021 (15:00 – 19:00) 

A partire dalle ore 15:00 l’ISIS VALDARNO aprirà virtualmente le sue porte ai ragazzi delle 

scuole medie e alle loro famiglie:  grazie a una Mappa Interattiva intuitiva e quindi facile 

da navigare, i nostri visitatori potranno entrare dentro le aule e i laboratori. Per questo 

“tour virtuale” avranno come guida il Dirigente Scolastico, i docenti e le studentesse e gli 

studenti che presenteranno l’offerta formativa dell’Istituto. La mappa è pubblicata sulla 

homepage del sito della scuola. 

 

Question Time con il Dirigente Scolastico: domenica 20 dicembre 2020 (ore 
11:00 – 12:00) 

Il Dirigente scolastico risponderà ai quesiti posti dalle famiglie e presenterà la scuola e i 

suoi sbocchi occupazionali. 

Le famiglie potranno collegarsi al Question Time tramite il link pubblicato sulla homepage 

del sito della scuola. 

 

Micro-Visite dell’Istituto: sabato 9 gennaio 2021, sabato 16 gennaio 2021 

(15:00 – 19:00) 

Le singole famiglie potranno visitare le strutture dell’Istituto e assistere alle attività 

didattiche in fase di svolgimento durante gli Open Day. 

Le visite potranno essere effettuate esclusivamente su prenotazione e i moduli per la 

prenotazione saranno pubblicati sulla homepage del sito della scuola e nell’area dedicata 

agli Open Day. 

 

Lezioni aperte: sabato 9 gennaio 2021, sabato 16 gennaio 2021 

Le studentesse e gli studenti potranno partecipare alle videolezioni delle discipline di 

indirizzo e di Italiano, Matematica e Inglese che sono le materie trasversali a ogni 

specializzazione. 

I moduli per la prenotazione saranno pubblicati sulla homepage del sito della scuola e 

nell’area dedicata agli Open Day. 

 



 
 
 

 

 Con l’auspicio di un’ampia partecipazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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