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Al Dirigente Scolastico 
Ai re ferenti per l'orientamento della scuola secondaria di primo grado 

Ai coordinatori delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado 
Ai genitori e studenti della scuola secondaria di l /\grado 

Oggetto: modalita' di orientamento dell'istituto superiore "S. Pertini"- Lucca 

L'orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro solido 
ed è per questo che l'Istituto Superiore "S. Pertini", da sempre attento alle esigenze degli studenti e 
delle studentesse delle scuole secondarie di l A grado, intende fornire gli strumenti adeguati affinché 
essi possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, operando la scelta giusta per 
ciascuno. 

Per darvi modo di conoscere i vari indirizzi presenti nel nostro istituto nonché la specificità delle 
strategie didattiche-metodologiche utilizzate dai nostri insegnanti, vi invitiamo a partecipare alle 
varie iniziative da noi organizzate che ci auguriamo possano aiutarvi per una scelta consapevole. 

OPEN DAY AL PERTINI 

Nelle date di Scuola Aperta i vostri studenti assieme ai genitori potranno venire a visitare i locali 
del nostro istituto "ISI PERTINI" in viale Cavour, 267 a Lucca vicino alla Stazione Ferroviaria 

Sabato 17 novembre 2018 15.00 - 18.00 

Sabato 24 novembre inizio ore 15.00 
evento speciale di Conferenza spettacolo dell'antropologo 
orientamento per il settore Luca Ciurleo (*)I mille volti del turismo 
turistico organizzato dal odierno: Un incontro per tentare di 
PTP Fortuna che si terrà al rispondere a domande quali: Come 
complesso di valorizzare il territorio? Come 
San Micheletto, Sala approcciarsi con il turista? Come creare il 
Affreschi, via San "valore aggiunto" della tradizione? 
Micheletto 3 

(* ) dott.re Luca Ciurleo Socio ANPIA (Associazione 
Nazionale Professionisti Italiani di Antropologia) 
www.lucaciurleo.it; www.anpia.it 

Sabato 15 dicembre 15.00 - 18.00 

Sabato 19 gennaio 15.00 - 18.00 

Nelle giornate di scuola aperta illustreremo la nostra offerta formativa e mostreremo i nostri laboratori 
insieme agli insegnanti e agli studenti pronti a rispondere a qualsiasi domanda. 
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UNA MATTINA IN CLASSE AL PERTINI 

Si possono concordare delle date per ospitare gli studenti interessati a frequentare al mattino le lezioni 
dei nostri professori, nei vari indirizzi da loro richiesti. Per motivi organizzativi, questi stage saranno 
organizzati dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in sede Centrale per l'indirizzo Servizi Commerciali per la 
Web Community, Tecnico Grafico e indirizzo Benessere; nella succursale Nottolini per il Tecnico 
Turistico. 

INCONTRI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE 
Il nostro Istituto è disponibile, qualora ne facciate richiesta, ad incontrare gli studenti presso la 

Vostra scuola. I nostri docenti presenteranno gli indirizzi e le attività previste nel PTOF. 

Vi ricordo che l'ISI Pertini è costituito da: 
- un Istituto Tecnico settore economico indirizzo Turismo 
- un Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Grafica e Comunicazione 
- un Istituto Servizi Commerciali per la Web Community che offre anche la possibilità di 
ottenere la qualifica regionale al terzo anno 
- un corso di tre anni di istruzione e formazione professionale per la qualifica di Addetto Estetista 
con la possibilità di frequentare un ulteriore quarto anno professionalizzante per la qualifica di 
Tecnico dei Trattamenti Estetici. 

Facciamo presente che l'Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione è l'unico in 
provincia, come il corso di Istruzione e Formazione Professionale per il diploma triennale di 
addetto estetista e quadriennale di Tecnico dei Trattamenti Estetici. 

Infine il corso professionale Servizi Commerciali per l'Web Comunity è una novità formativa oltre 
ad essere anche questo unico in Provincia e pertanto vi chiediamo di poter incontrare tutte le classi 
terze per la presentazione di quest'ultimo corso e i docenti responsabili per rorientamento sono a 
vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e richiesta di collaborazione. 

Siamo ovviamente disponibili anche per incontri con le classi seconde della scuola secondaria di 

primo grado o incontri individuali per i vostri orientatori e i vostri studenti per approfondire la 

conoscenza di ciò che la nostra scuola offre. 

Non esitate a contattarci! 

Mettetevi in contatto direttamente con i docenti referenti dell'orientamento: Prof. Stefano del 
Grande cel. 3497530660 e Prof.ssa Katia Giannelli cel. 3498729871. Oppure, scriveteci 

all'indirizzo mai l s. delgrande@pertini .lucca. go v. i t o k. giannelli@pertini.lucca. go v. i t 
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Per ogni ulteriore informazione visitate 

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO 
UNI EN IS0 9001 - CERT.nC) 42162 

il sito web della scuola http://pertini.lucca.gov.it nell'area~ Orienta Medie dove potrete 

reperire anche il materiale orientativo 

Pagina Facebook https://www.facebook.com/isipertinilucca.edu.it 

Instagram https://www.instagram.com/isipertini lucca/ 

Twitter https://twitter.corn/ISI Pertini LU 

Canale Youtube 

https://www.youtube.com/channel!UCDHuYfic7eXka4IOgh4RVlw?view as=subscriber 

Sistema RSS news http: //www.isipertinilucca.edu.it/rss.php 

INFINE, PER FACILITARE LE COMUNICAZIONI, VI CHIEDIAMO DI COMUNICARE 
ALLA PROFESSORESSA KATIA GIANNELLI k.giannelli@pertini.lucca.gov.it IL 

REFERENTE DELL'ORIENTAMENTO IN USCITA DEL VOSTRO ISTITUTO 

In attesa di incentrarvi di persona, vi saluto cordialmente 

2~ 
C.I.P.A.T. 


