
 
 

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei referenti per l’Orientamento in uscita 

 

Oggetto: Open Day Istituto tecnico agrario “D. Anzilotti” Pescia (PT) 

 

   Come ogni anno, il nostro Istituto organizza degli Open Day destinati agli studenti delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado.  

Se la situazione pandemica resterà sotto controllo, come noi tutti ci auguriamo, la modalità degli 

incontri quest’anno sarà in presenza, e prevederà una serie di iniziative collaterali miranti a far 

conoscere ai Vostri ragazzi la nostra Offerta formativa, per aiutarli a compiere una scelta consapevole 

del loro percorso di studi.  

 

I nostri docenti e i nostri studenti saranno presenti nel nostro Istituto nelle seguenti date: 

 

 Domenica 28 novembre 2021, 15.00 – 18.00 

 Sabato 4 dicembre 2021, 15.00 – 18.00 

 Domenica 12 dicembre 2021, 15.00 – 18.00 

 Sabato 18 dicembre 2021, 15.00-18.00 

 Domenica 9 gennaio 2022, 15.00-17.00 

 Sabato 15 gennaio 2022, 15.00-18.00 

 

Durante questi incontri sarà possibile ascoltare i docenti che presenteranno la scuola, le attività 

convittuali e semiconvittuali e i laboratori, aperti e operativi per l’occasione per evitare assembramenti 

i gruppi saranno contingentati e verrà predisposto un modulo di prenotazione, a fasce orarie, affinché 

non siano presenti più di 15 persone per turno in ogni laboratorio. Il modulo sarà disponibile a breve 

sul nostro sito www.agrariopescia.edu.it. 

 

Accanto a questi incontri, abbiamo pensato di dar modo ai Vostri studenti di vedere come si svolge 

una lezione di indirizzo, tenuta dai nostri docenti presso il Vostro Istituto, in date che saranno decise 

dai docenti dei vostri Dipartimenti di Scienze e Tecnologia con il nostro referente per l’Orientamento 

in entrata, che li contatterà nelle prossime settimane. Le materie coinvolte nell’iniziativa sono quelle 

più professionalizzanti nei nostri percorsi di studio (Chimica, Scienze, Microbiologia, ecc.), mentre gli 

argomenti trattati andranno dalla biosostenibilità alla chimica, dalla biologia alle attività tipiche 

dell’indirizzo agrario, solo per citarne alcuni. 

 

Questi sono i recapiti a cui può essere contattata la referente prof.ssa Berti: 

berti.stefania@agrariopescia.edu.it 

Cell.  320 2283350 

 

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti e restiamo in attesa di riscontri. 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof. Panico Francesco 
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