
CALENDARIO SCUOLE APERTE E INIZIATIVE - ORIENTAMENTO    

a.s. 2020-2021 

 

ISTITUTO 

 

DATE SCUOLA APERTA INFORMAZIONI 

PISA 

 

ULISSE 

DINI   
Giornate di “Open Day” 

Sabato 5 Dicembre 2020 
Sabato 12 Dicembre 2020 
Sabato 9 Gennaio 2021 
  
In videoconferenza / live streaming 
varie attività: tour virtuali, laboratori, 
incontri con studenti. 

Per iscrizione, aggiornamenti e 
materiale informativo fare riferimento a 
questo link:  

https://www.liceodini.it/category/orie
ntamento-in-entrata/ 
 

 

Vorrebbero organizzare un incontro 
pomeridiano con alunni e famiglie. 
Gli interessati dovrebbero comunicare la 
loro intenzione a partecipare tramite il 
link: 
https://sondaggio.liceodini.it/index.php
/869764. 
 

A. 

PACINOT

TI 

ISTITUTO 

TECNICO 

ECONOMI

CO 

Giornate di “Open Day” 

Sabato 28 Novembre  

Sabato 5 Dicembre  

Sabato 12 Dicembre 

Sabato 16 Gennaio 

Sabato 23 Gennaio  

Per iscrizione agli open days fare 
riferimento a questo link: 

https://iisgalileipacinotti.it/studenti-
famiglie/orientamento-2/orientamento-
istituto-tecnico-economico/ 

Per le altre info: 

orientamento@iisgalileipacinotti.it 

 

 

Per brochure, video … andare al link: 

 

https://iisgalileipacinotti.it/studenti-
famiglie/orientamento-2/orientamento-

istituto-tecnico-economico/ 
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G. 

GALILEI 

LICEO 

CLASSICO 

 

Giornate di “Open Day” 

Sono previsti 3 incontri 

Sabato 28 Novembre (1° su meet, gli 
altri penserebbero in presenza a piccoli 
gruppi. 3 fasce orarie15:00-16:00; 
16:00-17:00; 17:00-18:00) 

Il link di partecipazione sarà fornito nel 
corso della prossima settimana alla mail 
indicata in fase di prenotazione. 

Attività: Pag.fb,account intagram 

I referenti riceveranno su google meet 
da dic. a gen. (diranno come…) 

Per info: 

silviacanino@iisgalileipaci
notti.it.  
 

La nostra pagina fb è Liceo Classico 
Galilei di Pisa 

www.facebook.com/liceoclassicodipis
a/ 

  

Il nostro account instagram è 
liceoclassico_pisa. 

Sulla pag.fb c’è un form dove indicare la 
propria mail e la fascia oraria di 
preferenza 

Per brochure e video andare al link: 

https://iisgalileipacinotti.it/studenti-
famiglie/orientamento-2/orientamento-
in-entrata-liceo-classico/ 

 

G. 

CARDUC

CI  

LICEO 
LINGUISTIC
O 

LICEO 
SCIENZE 
UMANE 

LICEO 
ECONOMIC
O SOCIALE 

LICEO 

MUSICAL

E 

Giornate di “Open Day” 

Venerdì 11 Dicembre 

 Sabato 19 Dicembre 

Sabato 16 Gennaio  

Venerdì 22 Gennaio 

Orario 18:00-20:00 

Istruzioni per il collegamento al link: 

http://tinyurl.com/y295nqx7 

 

Per info:  

orientamento@liceocarducci.edu.it 

 

Locandina: 

https://drive.google.com/file/d/1fIMKw1
bIvJs3UkoQpWVhSaaAup5aamVW/view 

Video introduttivo generale: 

https://drive.google.com/file/d/154Jx65f
sRc94G3DM8FbYJBDpx0PlQAVr/view 

Brochure: 

https://drive.google.com/file/d/1dMYYlA
Iwcdj1p6cnPZVUr518WOyOPkqO/view 

Video liceo musicale: 

https://drive.google.com/file/d/1xNa5LG
9IjF1HmPJrtipx-2zM-uPqpUvF/view 
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FILIPPO 

BUONAR

ROTI  

LICEO 

SCIENTIFI

CO 

Incontro pomeridiano di Orientamento 

con genitori e alunni delle scuole sec. I  

grado di Vicopisano e Calci 

Venerdì 13 gennaio 2021 

h. 17.00-18.30 

 

 

 

https://meet.google.com/zjy-htkb-obp  

 

 

G. 

MATTEO

TTI 

ISTITUTO 

PROFESSI

ONALE 

SERVIZI 

ALBEGHI

ERI E 

DELLA 

RISTORA

ZIONE 

Giornate di “Open Day” 

Quest’anno, vista la particolare 
situazione, la scuola aperta per 
l’orientamento in entrata sarà online. 

Gli insegnanti dell’Istituto sapranno 
accogliervi per una visita virtuale della 
scuola e attività laboratoriali a distanza. 

sabato 12 dicembre 2020  

sabato 9 gennaio 2021 

L’orario sarà dalle 15.00 alle 18.00 

I genitori troveranno nel sito il link a 
cui accedere (non serve prenotarsi) 

https://www.matteotti.it/2017/ 

 
 

 
Per info:  
orientamento@matteotti.edu.it 

 

 

 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE E I RAGAZZI 

I docenti dell’istituto IPSAR Matteotti 
incontrano le famiglie e i ragazzi online. 
Per partecipare alle nostre presenta ioni 
è necessario iscriversi, scrivendo a 

orientamento@matteotti.edu.it 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI: 

La  un ione Strumentale o altri docen  
della commissione orientamento saranno 
disponibili online su appuntamento per 
par  colari problema che o necessità. Per 
prenotare un colloquio singolo inviare 
una mail al seguente indirizzo, 
specificando il motivo della richiesta: 
orientamento@matteotti.edu.it 

 

 

https://meet.google.com/zjy-htkb-obp
https://www.matteotti.it/2017/
mailto:orientamento@matteotti.edu.it
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LEONAR

DO DA 

VINCI 

IST. 

TECNICO 

INDUSTRI

ALE 

 

 

Giornate di “Open Day” 

Ogni giornata sarà suddivisa in 3 
incontri di un’ora ciascuno, a cui 
potranno accedere un massimo di 100 
persone. Nel caso venga raggiunto il 
limite massimo, si consiglia di provare 
all’orario successivo a quello scelto 

 Date Incontri: 

  Sabato 28 Novembre 

 1. 14.30-15.30 

2. 15.30-16.30 

 3. 16.30-17.30 

link per collegamento 

meet.google.com/wzs-hbde-bev 

 Sabato 5 Dicembre 

1. 14.30-15.30 

2. 15.30-16.30 

3. 16.30-17.30 

link 

meet.google.com/ciw-qixr-yvj 

 Sabato 12 Dicembre 

1. 14.30-15.30 

2. 15.30-16.30 

3. 16.30-17.30 

link 

 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab
=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwKjnbqnBGVw
XbZQzBNGlTSZPlV?projector=1&messag
ePartId=0.1 

 

Qui trovate il calendario dell’ultimo 

I ragazzi sono invitati a visitare il sito: 

www.davincifascetti.it  sez. ITI 

 

 

Indirizzo mail per chiarimenti 

orientaiti@davincifascetti.it 

 

Indirizzi di studio ITI: 

http://www.davincifascetti.it/indirizzi-di-
studio 
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incontro organizzato per il 19 dicembre. 

Sabato 19 dicembre 

1. 14.30-15.15 Offerta formativa di 
indirizzo 

2. 15.15-16.00 Offerta formativa di 
indirizzo 

3. 16.00-16.45 Offerta formativa 
d’indiri  o 

Biotecnologie: 

http://meet.google.com/iza-mdfa-aky 

Informatica: 

https://meet.google.com/ucs-aqfv-iee 

Elettrotecnica: 

https://meet.google.com/cgr-wbiu-fgq 

Elettronica: 

http://meet.google.com/fza-hbfa-bzs 

Meccanica: 

https://meet.google.com/ukq-wijq-jmq 

Costr.Mezzo Aereo: 

meet.google.com/xva-ikhq-ckw 

 

G. 

FASCETT

I 

IST. 

Giornate di “Open Day” 

Ogni giornata sarà suddivisa in 3 
incontri di un’ora ciascuno, a cui 
potranno accedere un massimo di 100 

Indirizzo mail per chiarimenti: 
 

orientaipsia@davincifascetti.it 

http://meet.google.com/iza-mdfa-aky
https://meet.google.com/ucs-aqfv-iee
https://meet.google.com/cgr-wbiu-fgq
http://meet.google.com/fza-hbfa-bzs
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PROFESSI

ONALE 

INDUSTRI

A E 

ARTIGIAN

ATO 

persone. Nel caso venga raggiunto il 
limite massimo, si consiglia di provare 
all’orario successivo a quello scelto 

Date incontri: 

 Domenica 6 Dicembre 

16.00-17.00 – Odontotecnici 

17.00-18.00 – Ottici 

18.00-19.00 – Manutentori 

http://meet.google.com/ook-isto-gdo 

 Sabato 12 Dicembre 

16.00-17.00 – Odontotecnici 

17.00-18.00 – Ottici 

18.00-19.00 – Manutentori 

http://meet.google.com/twe-ftir-ibd 

 Sabato 19 dicembre 

16.00-17.00 – Odontotecnici 

17.00-18.00 – Ottici 

18.00-19.00 – Manutentori 

http://meet.google.com/owg-fiuk-hag 

 Sabato 9 gennaio 

16.00-17.00 – Odontotecnici 

17.00-18.00 – Ottici 

18.00-19.00 – Manutentori 

http://meet.google.com/oem-ibcj-qfx 

 

I ragazzi sono invitati a visitare il sito: 

http://www.davincifascetti.it/IPSIA/ 

 

 

FRANCO 

RUSSOLI 

LICEO 

ARTISTIC

O 

Pisa 

Open day in presenza su 
appuntamento: 

Sabato 9 Gennaio 2021 

In caso di impossibilità dell’incontro in 
presenza sarà garantito un meet a 

Virtual tour 

Presentazione webinar sabato 28 
novembre 2020 ore 15.30 

(per accedere andare sul sito della scuola 
www.liceoartisticorussoli.edu.it e cliccare 
sull’invito al webinar posto sulla 

http://meet.google.com/ook-isto-gdo
http://meet.google.com/twe-ftir-ibd
http://meet.google.com/owg-fiuk-hag
http://meet.google.com/oem-ibcj-qfx
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distanza 

Per visitare le nostre due sedi è 
necessario prendere un appuntamento 
scrivendo una mail ai referenti 
dell’Orientamento. 

SEDE DI PISA 

Per l’appuntamento scrivere alla 
prof.ssa Baldini, all’indiri  o: 

orientamentopisa@liceoartisticorussoli.
edu.it 
 

homepage) 

 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/virtual-
tour/ 

https://global.gotomeeting.com/join/15507
7213 

I ragazzi sono invitati a visitare il sito: 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/ 

Stage per piccoli gruppi a Gennaio in 
presenza (se possibile) o da remoto in 
modalità sincrona. 

Iscrizione tramite modulo gmail presente 
sul sito della scuola 
(www.liceoartisticorussoli.edu.it nell’area 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA dal banner 
in alto) 

 

 

 

 

E. 

SANTONI  

ISTITUTO 

ISTRUZIO

NE 

SUPERIOR

E 

 

Sedi di 

Largo 

Marchesi e 

via Possenti 

Giornate di “Open Day” 

Sabato 5 Dicembre 

Sabato 12 Dicembre 

Sabato 19 Dicembre 

Sabato 9 Gennaio 

Sabato 16 Gennaio 

Sabato 23 Gennaio 

h. 16.00-17.00 

h. 17.00-18.00 

Per partecipare agli open da s è 
necessario compilare il modulo di 
prenotazione che si trova nella sezione 
orientamento in entrata del sito 
www.e-santoni.edu.it e indicare la 
modalità scelta (online o in presenza). 

INCONTRI POMERIDIANI ONLINE PER LE 
FAMIGLIE: 

I docen  dell’is tuto Santoni incontrano 
le famiglie e i raga  i in una serie di 
appuntamen  pomeridiani online. Per 
partecipare alle nostre presenta ioni è 
necessario iscriversi, utilizzando il modulo 
presente nella sezione orientamento in 
entrata del sito www.e-santoni.edu.it 

 

SPORTELLO ORIENTAMENTO: 

La  un ione Strumentale o altri docen  
della commissione orientamento saranno 
disponibili online su appuntamento per 
par colari problema che o necessità. Per 
prenotare un colloquio singolo inviare 
una mail al seguente indirizzo, 
specificando il motivo della richiesta: 
orientamento@e-santoni.org 

mailto:orientamentopisa@liceoartisticorussoli.edu.it
mailto:orientamentopisa@liceoartisticorussoli.edu.it
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CASCINA 

 

 

  

FRANCO  

RUSSOLI 

LICEO 

ARTISTIC

O 

Cascina 

 

“Open day” in presenza su 
appuntamento: 

Sabato 16 Gennaio 2021 

In caso di impossibilità dell’incontro in 
presenza sarà garantito un meet a 
distanza 

SEDE DI CASCINA 

Per l’appuntamento scrivere al prof. 
Artigiani, all’indiri  o: 

orientamento.cascina@liceoartisticoruss

oli.edu.it 

 

 

 

Virtual tour 

Presentazione webinar sabato 28 
novembre 2020 ore 15.30 

(per accedere andare sul sito della scuola 
www.liceoartisticorussoli.edu.it e cliccare 
sull’invito al webinar posto sulla 
homepage) 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/virtual-
tour/ 

https://global.gotomeeting.com/join/15507
7213 

I ragazzi sono invitati a visitare il sito: 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/ 

 

Stage per piccoli gruppi a Gennaio in 
presenza (se possibile) o da remoto in 
modalità sincrona. 

Iscrizione tramite modulo gmail presente 
sul sito della scuola 
(www.liceoartisticorussoli.edu.it nell’area 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA dal banner 
in alto) 

 

 

IISS. 

PESENTI 

LICEO E 

ISTITUTO 

TECNICO 

ECONOMI

CO 

Giornate di “Open Day” 

Sabato 28 Nov. 2020 

Venerdì 4 Dic. 2020 

Venerdì 11 Dic. 2020  

Domenica 10 Gen. 2021 

Depliant Offerta Formativa: 

https://antoniopesenti.edu.it/wp-
content/uploads/2020/11/Depliant-
Indirizzi-Pesenti.pdf 

 “UNA MATTINA AL PESENTI” ONLINE 

  

-
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Sabato 16 Gen. 2021 

L’orario è dalle ore 15.00 fino alle 18.00. 

L’orario di domenica 10 gennaio ore 10-
12 

Durante i pomeriggi di Open Day, che 
saranno svolti completamente online, 
saranno forniti una serie di link per 
accedere alle varie stanze in cui genitori 
e alunni delle medie potranno ricevere 
da insegnanti e alunni spiegazioni più 
specifiche degli indirizzi e del lavoro che 
viene svolto in classe, dei viaggi di 
istruzione e dei soggiorni linguistici, 
delle esperienze di PCTO (alternanza 
scuola-lavoro): 

IISS PESENTI OPEN DAY del 28 
novembre 2020 ore 15-18  

GLI INCONTRI AVRANNO INIZIO 
DALLE ORE 15 E DURERANNO 
ALL’INCIRCA 40MINUTI CIASCUNO, 
SECONDO IL SEGUENTE ORARIO, 
PER PERMETTERE DI SEGUIRE 
ALMENO 4 MATERIE 
FONDAMENTALI O DI INDIRIZZO:  

1. ORE 15-15.40  
2. ORE 15.50- 16.20  
3. ORE 16.30-17-10  
4. ORE 17.20-18  

ECCO I LINK  

AULE VIRTUALI/ LABORATORI  

DOCENTE  

LINK  

LATINO  

PROF.SSA P.TOSONI  

https://meet.google.com/qze-snfk-vgb  

SCIENZE  

PROF 
 A. TUCCOLI  

GENNAIO l’istituto accoglie gli alunni di 
terza media che vogliono trascorrere 
“Una mattinata al Pesenti” per acquisire 
maggiore consapevolezza sul percorso di 
studi scelto in vista dell’iscri ione. Gli 
alunni possono scegliere di trascorrere 
l’intera mattina in uno o due indiri  i a 
scelta, partecipando alle lezioni e alle 
attività della classe che li ospita. 

dieci giorni prima e saranno inseriti nella 
classe dell’ indirizzo scelto. Verrà inviato 
loro il link per partecipare alla lezione 
virtuale. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=r
m&ogbl#inbox/FMfcgxwKjdtDKZDRBrWB
FSFzVGsBltTp?projector=1&messagePartI
d=0.1 
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meet.google.com/atf-hjzx-zoq  

FISICA  

PROF. CN.COLACINO  

https://meet.google.com/kkx-jdbb-pxp  

SCIENZE MOTORIE  

PROFF. B.MISTRETTA ME. 
COSTAGLI  

meet.google.com/chp-kqyi-qse  

PRESENTAZIONE SCUOLA, PTOF  

PROFF. 
 F. SORTINO, D.  

PIERINI, M. ASCOLI  

meet.google.com/hyh-qpjs-mfs  

INGLESE  

PROF. V. MEINI  

meet.google.com/kqy-smcp-fjc  

FRANCESE  

PROF. 
 M DE NARDI KADGE  

meet.google.com/fnb-zgvi-gps  

TEDESCO  

PROF.SSA S. FABBRIS  

meet.google.com/oxo-wvei-fuj  

SPAGNOLO  

PROF.SSA 
 L. BURRASCANO  

meet.google.com/cwu-dmrs-ben  

CINESE  

PROFF. 
 C. RAMAZZO GUO MAN  

meet.google.com/whr-fkko-vfi  

SOSTEGNO/BES  

https://mghgeet.google.com/kkx-jdbb-pxp


PROF.SSA M. ASCOLI  

meet.google.com/fgs-vguf-bba  

ECCO COSA SEGUIRE:  

Interesse per  

LICEO SCIENTIFICO - 
 LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIO- NALE 
Laboratori da seguire 

 

LATINO  

INGLESE  

SCIENZE  

FISICA  

INFORMAZIONE PTOF E INDIRIZZI  

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Laboratori da seguire 

  

EDUCAZION E MOTORIA  

INGLESE/ DIRITTO  

FISICA  

SCIENZE  

INFORMAZIONE PTOF E INDIRIZZI  

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  

Laboratori da seguire 

 

SCIENZE  

FISICA  

INFORMATIC A  

INGLESE  

INFORMAZIONE PTOF E INDIRIZZI  

LICEO LINGUISTICO  

Laboratori da seguire 

 

INGLESE/ FRANCESE  



SPAGNOLO  

LATINO  

TEDESCO  

INFORMAZIONE PTOF E INDIRIZZI  

LICEO LINGUISTICO COL CINESE  

Laboratori da seguire 

 

INGLESE  

SPAGNOLO  

CINESE  

LATINO  

INFORMAZIONE PTOF E INDIRIZZI  

PER ISCRIVERSI ALLA “MATTINA AL 
PESENTI”, SCRIVERE ALLA 
PROF.SSA ELENA COTUGNO ( 
cotugno.elena@antoniopesenti.edu
.it ) 
 INDICANDO : 
 NOME DELL’ALUNNO, SCUOLA 
MEDIA DI APPARTENENZA, 
INDIRIZZO SCELTO Oppure 
rivolgendosi alle vostre referenti 
della scuola media che a loro volta 
mi invieranno i nominativi.  

Verrete subito ricontattati!  

LE REFERENTI  

Elena Cotugno e Maria Elena 
Costagli 

 

 

PONTEDE

RA 

 

  

G. 

MARCON

I 

IST. 

Giornate di “Open days” 

3 incontri “live” sincroni su piattaforma 
Microsoft TEAMS nei giorni:  

1 INCONTRO LIVE SINCRONO 

 su Microsoft TEAMS per rispondere alle 
domande pervenute e per chiarimenti 

mailto:cotugno.elena@antoniopesenti.edu.it
mailto:cotugno.elena@antoniopesenti.edu.it


TECNICO 

INDUSTRI

ALE 

LICEO 

SCIENZE 

APPLICAT

E 

 

 Venerdì 11 Dicembre  

h. 17.30-19.30 

 Martedì 15 Dicembre 

h. 17.30-19.30 

 Sabato 19 Dicembre 

h. 16.00-18.00 

Link visibile qualche giorno prima sul 

sito 

finali relativi alla domanda di iscrizione: 

Venerdì 15 Gennaio h.14.30-15.30 

MATERIALE INFORMATIVO SULL’O  ERTA 
FORMATIVA SUL SITO: 

http://www.marconipontedera.edu.it/ 

Agli incontri live sincroni sarà possibile 
partecipare cliccando sul link visibile 
qualche giorno prima degli incontri stessi 
sempre sul sito. Ogni incontro avrà un 
suo link dedicato. 

orientamento@marconipontedera.edu.it 

 

 

 

E. 

MONTAL

E 

LICEO 

LINGUIST

ICO 

LICEO 

SCIENZE 

UMANE 

LICEO 

ECONOMI

CO 

SOCIALE 

 

Open days telematici 

Date: 

Giovedì 10 Dicembre 

h. 17.00 

h. 18.15 

Giovedì 14 Gennaio  

h. 17.00 

h. 18.15 

 

Open days on line sulla piattaforma 
Google Meet codice “dvivpisb5r” 

 

VIDEO di presenta ione dell’Offerta 
Formativa: 

http://www.liceomontale.eu/new/index.
php/orientamento 

Brochure sull’Offerta  ormativa 

http://www.liceomontale.eu/new/image
s/2021/brochure_web_20.pdf 

 

LICEO 

XXV 

APRILE 

LICEO 

CLASSICO 

LICEO 

SCIENTIFI

Giornate di “Open days” 

Date: 

Sabato 5 Dicembre 

Sabato 12 Dicembre 

15:00-15:30 in video conferenza 

 

 

http://www.marconipontedera.edu.it/
mailto:orientamento@marconipontedera.edu.it
http://www.liceomontale.eu/new/index.php/orientamento
http://www.liceomontale.eu/new/index.php/orientamento
http://www.liceomontale.eu/new/images/2021/brochure_web_20.pdf
http://www.liceomontale.eu/new/images/2021/brochure_web_20.pdf


CO plenaria con il preside e i docenti 

https://meet.google.com/tqb-szre-
vsd?hs=151 

15:30-16:30 in video conferenza 

presentazione liceo classico al link 

https://meet.google.com/tqb-szre-
vsd?hs=151 

presentazione liceo scientifico/scientifico scienze 
applicate al link 

https://meet.google.com/jgk-ocvr-qna 

16:30-17:00 in video conferenza 

plenaria con il preside e i docenti 

https://meet.google.com/tqb-szre-
vsd?hs=151 

17:00-18:00 in video conferenza 

presentazione liceo classico al link 

https://meet.google.com/tqb-szre-
vsd?hs=151 

presentazione liceo scientifico/scientifico scienze 
applicate al link 

https://meet.google.com/jgk-ocvr-qna 

 

Sabato 16 Gennaio 

Sabato 23 Gennaio 

Incontro con il dirigente scolastico, gli 
insegnanti e gli studenti in 
videoconferenza. 

Il link sarà pubblicato sul sito del Liceo  

https://meet.google.com/tqb-szre-
vsd?hs=151 

 

 

Brochure sull’Offerta  ormativa 

http://www.liceoxxvaprile.it/wp-
content/uploads/2020/11/Brochure.pdf 

 

 

 

 

E. FERMI 

ISTITUTO 

TECNICO 

COMMER

Giornate di “Open Day” 

Sabato 12 Dicembre 

Sabato 19 Dicembre 

Per Info sulla Offerta Formativa 
dell’Istituto: 

http://www.itcgfermi.it/pagdocs/Opuscol

https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
https://meet.google.com/jgk-ocvr-qna
https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
https://meet.google.com/jgk-ocvr-qna
https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
https://meet.google.com/tqb-szre-vsd?hs=151
http://www.liceoxxvaprile.it/wp-content/uploads/2020/11/Brochure.pdf
http://www.liceoxxvaprile.it/wp-content/uploads/2020/11/Brochure.pdf
http://www.itcgfermi.it/pagdocs/Opuscolo.pdf


CIALE 

STATALE 

E PER 

GEOMETR

I 

Sabato 9 Gennaio 

Venerdì 15 Gennaio 

Sabato 16 Gennaio 

Per orari e link dei singoli indirizzi 

andare al link: 

http://www.itcgfermi.it/pagdocs/Volant
ino.pdf 

 

 

o.pdf 

Lezioni orientative live on-demand  

Per dare la possibilità agli alunni di 

approfondire i propri interessi e le proprie 

attitudini, si possono, previa prenotazione, 

attivare online delle lezioni orientative di 

Matematica, Lingue, Economia 

Aziendale, Informatica, Agraria e 

Costruzioni, ovvero di quelle discipline 

che caratterizzano i diversi indirizzi sui 

quali è strutturata l’offerta formativa del 

nostro istituto, gestite dai nostri docenti 

con l’eventuale presenza dei nostri alunni. 

Il periodo previsto per queste attività è 

collocato dall’11 al 16 gennaio 2021. Per 

prenotarsi, occorre che l’Istituto 

Comprensivo compili il modulo online al 

seguente link: 

http://goo.gl/forms/Ohc2SFVti2 

Sezione del sito dedicata 

all’orientamento: 

http://www.itcgfermi.it/pages/scuola/ind
irizzi.aspx 

Link al modulo di Prenotazione per gli 

incontri in presenza per BES, durante i 

quali sarà possibile incontrare i Docenti 

Referenti BES e i Referenti della diversa 

abilità: 

 

https://forms.gle/LoWmaWhuWxH

1BGtx8  

A. 

PACINOT

TI 

IST. 

PROFESSI

ONALE 

INDUSTRI

A E 

ARTIGIAN

ATO 

 

Giornate di “Open Day” 

L’Istituto è disponibile on-line per 
parlare con alunni e genitori delle 
scuole: 

Venerdì 18 dicembre 2020 

17.00-18.30 

meet.google.com/pbf-iufx-upb 

18.30-20.00 

Per Info sulla Offerta Formativa 
dell’Istituto: 

http://www.ipsiapacinotti.it/attachments
/article/15/Piano%20di%20Studi%20IPSI
A%20A.%20PACINOTTI.pdf 

 

Visita virtuale all’Ipsia Pacinotti: 

Cliccando sul link qui sotto potrete 
vedere la scuola, i laboratori, le attività 
che vi si svolgono, ascoltare gli studenti, 

http://www.itcgfermi.it/pagdocs/Volantino.pdf
http://www.itcgfermi.it/pagdocs/Volantino.pdf
http://goo.gl/forms/Ohc2SFVti2
http://www.itcgfermi.it/pages/scuola/indirizzi.aspx
http://www.itcgfermi.it/pages/scuola/indirizzi.aspx
https://forms.gle/LoWmaWhuWxH1BGtx8
https://forms.gle/LoWmaWhuWxH1BGtx8
http://meet.google.com/pbf-iufx-upb
http://www.ipsiapacinotti.it/attachments/article/15/Piano%20di%20Studi%20IPSIA%20A.%20PACINOTTI.pdf
http://www.ipsiapacinotti.it/attachments/article/15/Piano%20di%20Studi%20IPSIA%20A.%20PACINOTTI.pdf
http://www.ipsiapacinotti.it/attachments/article/15/Piano%20di%20Studi%20IPSIA%20A.%20PACINOTTI.pdf


meet.google.com/pbf-iufx-upb 

 

Sabato 9 gennaio 2021  

15.00-16.30 

16.30-18.00 

http://meet.google.com/cnt-mkki-nmq 

 

Sabato 16 gennaio 2021  

15.00-16.30 

16.30-18.00 

http://meet.google.com/xgs-fejq-tfn 

 

 

ed anche alcuni degli ex- studenti 
diventati docenti presso questo stesso 
Istituto. 

https://drive.google.com/file/d/17N

vlAhHfja2CTvqxm3GdJRUuouaqven1

/view?usp=sharing 

 

Si comunica che l'Istituto professionale 

"A. Pacinotti" di Pontedera, organizzerà 

delle lezioni laboratoriali che potranno 

essere seguite in sincrono a distanza dagli 

studenti delle scuole medie interessati ai 

vari corsi di studio. 

Gli studenti interessati possono 

comunicarlo ai docenti Piccarducci per 

Vicopisano e Picchetti per Calci al fine di 

organizzare al meglio il calendario di tali 

lezioni.  

L'Istituto Pacinotti si riserva anche la 

possibilità di organizzare delle attività in 

presenza per piccoli gruppi nel mese di 

Gennaio, se l'evoluzione della situazione 

epidemiologica permetterà di accogliere 

in presenza studenti di altre istituzioni 

scolastiche 

 

 

MONTEC

ATINI 

TERME 

  

F. 

MARTINI 

ISTITUTO 

ALBERGH

IERO 

MONTEC

ATINI 

TERME 

 

Incontri di orientamento con modalità a 

distanza 

Sabato 12 dicembre 

 h. 10.00 - 12.00 

Venerdì 18 Dicembre 

 h. 17.00 - 19.00 

Sabato 16 Gennaio 

Video presentazione scuola: 

https://drive.google.com/drive/folders/1
gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD 

https://drive.google.com/drive/folders/1
gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD 

 

Catalogo sull’Offerta Formativa: 

https://drive.google.com/drive/folders/1

http://meet.google.com/pbf-iufx-upb
http://meet.google.com/cnt-mkki-nmq
http://meet.google.com/xgs-fejq-tfn
https://drive.google.com/file/d/17NvlAhHfja2CTvqxm3GdJRUuouaqven1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17NvlAhHfja2CTvqxm3GdJRUuouaqven1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17NvlAhHfja2CTvqxm3GdJRUuouaqven1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17NvlAhHfja2CTvqxm3GdJRUuouaqven1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD
https://drive.google.com/drive/folders/1gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD
https://drive.google.com/drive/folders/1gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD
https://drive.google.com/drive/folders/1gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD
https://drive.google.com/drive/folders/1gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD


 h. 10.00 - 12.00 

Le famiglie interessate si potranno 

prenotare al seguente link: 

https://forms.gle/FbKvNnGcNmvqP2Pv

8 

 

Per ulteriori informazioni: 

orientamentomartini@martini@alberghi

eromontecatini.gov.it 

 

gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD 

 

Brochure pubblicitaria 

https://drive.google.com/drive/folders/1
gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD 

 

 

https://forms.gle/FbKvNnGcNmvqP2Pv8
https://forms.gle/FbKvNnGcNmvqP2Pv8
mailto:orientamentomartini@martini@alberghieromontecatini.gov.it
mailto:orientamentomartini@martini@alberghieromontecatini.gov.it
https://drive.google.com/drive/folders/1gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD
https://drive.google.com/drive/folders/1gTcl_9ZseLFiW2Dc1WxORXVG_XcDiNoD

