
 

 

 

 

                                                                                                            Porcari, 5/11/2020                      

Al Dirigente Scolastico 

Ai referenti per l’orientamento 

Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1^grado 

 

Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ISTITUTO TECNICO “A. BENEDETTI” 

   

            Come ogni anno, l’Istituto Superiore della Piana di Lucca organizza degli incontri di 

orientamento per supportare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado nell’individuazione 

del più idoneo percorso di studi. Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di prendere 

coscienza di sé e di operare scelte consapevoli: obiettivo degli incontri è dunque quello di fornire gli 

strumenti adeguati per prendere una decisione serena e ponderata. 

Nell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “A. Benedetti” sono presenti i seguenti indirizzi di 

studio: 

ISTRUZIONE TECNICA- SETTORE ECONOMICO: Amministrazione, Finanza e Marketing 

ISTRUZIONE TECNICA- SETTORE TECNOLOGICO: Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi 

professionali siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel 

corrente anno scolastico:  

 

Scuola Aperta: la nostra scuola resta aperta nei pomeriggi e negli orari sotto elencati. Per evitare 

assembramenti e permettere al personale di effettuare adeguata igienizzazione degli ambienti, la 

visita deve essere prenotata, in una delle fasce orarie disponibili, telefonando alla scuola 

(0583/299784) o collegandosi al sito www.benedettimajorana.it 

In ciascuna delle giornate di Scuola Aperta sarà inoltre possibile collegarsi in videoconferenza 

tramite l’applicativo Google Meet con l’Aula Magna dell’Istituto, dove si svolgerà, durante la prima 

ora di apertura, la presentazione degli indirizzi di studio. 

 

 

http://www.benedettimajorana.it/


Scuola aperta Fasce orarie prenotabili 
ID riunione per accedere alla 

videoconferenza 

Sabato 14 Novembre 15-15.45 16-16.45 17-17.45 vvm-zvrt-cew 

Mercoledì 18 Novembre  16-16.45 17-17.45 jee-cjgw-mrt 

Sabato 21 Novembre 15-15.45 16-16.45 17-17.45 hyq-hzpz-mer 

Mercoledì 25 Novembre  16-16.45 17-17.45 nhs-dfns-nsd 

Sabato 28 Novembre 15-15.45 16-16.45 17-17.45 fhn-viqw-jmn 

Mercoledì 2 Dicembre  16-16.45 17-17.45 sth-jqnp-gof 

Sabato 5 Dicembre 15-15.45 16-16.45 17-17.45 vje-grca-uzq 

Mercoledì 9 Dicembre  16-16.45 17-17.45 cus-veou-ysj 

Sabato 12 Dicembre 15-15.45 16-16.45 17-17.45 azk-zzwi-kbw 

Sabato 19 Dicembre 15-15.45 16-16.45 17-17.45 zza-obrp-mux 

Sabato 9 Gennaio 15-15.45 16-16.45 17-17.45 utf-odkc-gue 

Sabato 16 Gennaio 15-15.45 16-16.45 17-17.45 zdp-skdb-saz 

Sabato 23 Gennaio 15-15.45 16-16.45 17-17.45 mez-ahsr-qhn 

 

Incontri nelle scuole   Il nostro Istituto è disponibile, qualora ne facciate richiesta, ad incontrare gli 

studenti presso la vostra scuola. I nostri docenti incaricati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

imposte dalla situazione contingente, presenteranno gli indirizzi e le attività previste nel PTOF. In 

alternativa è possibile concordare un collegamento tramite Google Meet.  

 

Nell’attesa di incontrarvi restiamo a disposizione per ogni vostra richiesta. 

 Cordiali saluti. 

La F.S. per l’Orientamento 

Prof. Alessandro Giusti 


