
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 
“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 
 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 119 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 11 novembre 2021 
 

 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti  

 Dei Genitori 
 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 
 Ai referenti dell’orientamento delle 

Scuole Superiori di I Grado del territorio 
  

Oggetto: Modalità di svolgimento Open Days – Orientamento in entrata 
 

Si comunica che, 
in merito all’Orientamento in entrata, i cosiddetti “Open days”, ovvero pomeriggi in cui le due sedi del 
nostro Istituto aprono le porte ai potenziali nuovi iscritti del prossimo anno scolastico, sarà possibile 
prenotarsi a tali incontri esclusivamente compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione 
Orientamento Marchi-Forti della homepage del nostro Istituto.  
Gli incontri si svolgeranno in presenza, secondo il calendario sotto indicato, su 3 turni prenotabili di 
un'ora ciascuno nell’intervallo orario tra le 15:00 e le 18:30. 

1° TURNO: 15:00 – 16:00 
2° TURNO:  16:15 – 17:15 
3° TURNO: 17:30 – 18:30 

Nel rispetto della normativa vigente l’accesso agli Istituti sarà limitato ad un solo genitore ed un solo 
studente per nucleo familiare. I visitatori dovranno inoltre esibire un Green Pass valido.  
 

CALENDARIO Open days: 
 

 Domenica 21 novembre 2021  
 Sabato 27 novembre 2021   
 Domenica 05 dicembre 2021  
 Sabato 11 dicembre 2021   
 Domenica 16 gennaio 2022  

 

Gli studenti e le famiglie interessate ai nostri Istituti sono invitati ad un “assaggio” virtuale dei nostri 
spazi, progetti, video, e della nostra offerta formativa, tramite il materiale presente nella sezione 
“Orientamento Marchi-Forti” del sito web accessibile al seguente link: Orientamento Marchi-Forti. 
 

Per ogni chiarimento riguardante l’attività di orientamento (non per prenotarsi), è possibile inviare una 
mail ai seguenti indirizzi:  
 

• prenotazioneorientamento.forti@itsmarchiforti.edu.it  (sede “Forti” di Monsummano Terme) 
• prenotazioneorientamento.marchi@itsmarchiforti.edu.it  (sede “Marchi” di Pescia) 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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