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Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

.          Lucca, 26 Ottobre 2020 
 
        Spett.li Istituti Comprensivi della 
         Provincia di Lucca 

All’attenzione del Referente per l’Orientamento 
 
Oggetto: Proposte di Orientamento. 
 
Gentile collega, 
nonostante i disagi causati dalla presente situazione, l’ISI Machiavelli di Lucca ritiene 
imprescindibile mantenere l’attività di orientamento rivolta agli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado. 
A questo proposito, formuliamo due proposte: 
 

- L’opzione preferibile rimane tuttora la presentazione dei tre Istituti che compongono l’ISI 
da parte de nostri insegnanti, che – se lo vorrete, e ovviamente soltanto laddove lo 
permettano le condizioni ambientali e igienico-sanitarie – si recheranno fisicamente nella 
vostra scuola a incontrare gli studenti; 

- In alternativa, siamo disposti ad organizzare degli incontri telematici via Meet, in orario 
mattutino, durante i quali le vostre classi potranno interagire dalle postazioni elettroniche 
della scuola (aule con LIM, laboratori informatici, ecc) con i nostri docenti, i quali – come di 
consueto – illustreranno l’offerta formativa e risponderanno ai vari quesiti. 

 
Forniremo in ogni caso del materiale illustrativo (locandine, dépliants, filmati) che potrete 
distribuire e inoltrare agli studenti, a vostra discrezione, ma ci terremmo molto ad avere un contatto 
diretto in una delle due modalità sopra descritte. 
 
Per quanto riguarda le attività di stages e le esperienze laboratoriali che, negli scorsi anni, l’ISI 
Machiavellioffriva agli studenti che ne facevano richiesta, è superfluo dire che esse sono fortemente 
sconsigliate dall’attuale situazione. Tuttavia, diamo la nostra disponibilità ad organizzare 
appuntamenti virtuali durante i quali i vostri alunni, assieme ai propri genitori, potranno collegarsi 
con docenti e studenti dell’ISI Machiavelli, che, dai nostri laboratori e aule, daranno un saggio 
concreto della vita della scuola. Questi appuntamenti saranno a numero chiuso, ovvero verrà fornito 
l’invito a partecipare all’evento Meet solo a quegli studenti che ne faranno espressa richiesta. 
 
Sperando d’aver fatto cosa gradita e in attesa di un vostro riscontro, la saluto cordialmente. 
 
 

Il Coordinatore delle attività di Orientamento 
Prof. Tiziano Fulceri 




