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 Alle Scuole Secondarie di I Grado 

Lucca, 6 novembre 2021                                                                               
LUCCA 
                                                                                                       
Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                                       
Ai Docenti referenti 
Orientamento 
                                                                                                              

 
OGGETTO: PROGETTO ORIENTAMENTO Polo Scientifico, Tecnologico e professionale “E. Fermi, G. Giorgi” 
 

Il Polo Scientifico Tecnico Professionale “Fermi – Giorgi” ha predisposto varie attività per far conoscere la 
propria offerta formativa per il prossimo anno scolastico 2022/23.  La condizione di emergenza sanitaria ha 
imposto di rivedere la proposta di Orientamento in modalità ancora in parte online, salvo novità sul piano 
sanitario. 

 
La nostra offerta formativa è così articolata:  
 

▪ Settore Tecnologico “E. FERMI” -  con le sue articolazioni     
   
▪ Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “E. FERMI”  -  Liceo Scientifico Sportivo “E. FERMI” 

  
▪ Istituto Professionale “G. GIORGI” -  con le sue articolazioni 

 
 
 

ATTIVITÀ  di ORIENTAMENTO  del  FERMI 

 

1. Partecipazione agli incontri che vorrete organizzare presso la Vostra scuola: i nostri insegnanti 
orientatori sono disponibili, come sempre, a incontrare i vostri alunni in modalità a distanza o presenza. 

2. Scuola aperta: gli incontri di scuola aperta sono previsti nei giorni 28 novembre, 11 dicembre 2021 
e 16 gennaio 2022; saranno svolti in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet in orario 
pomeridiano; i dettagli per la partecipazione, assieme alle istruzioni e le modalità di accesso saranno 
comunicati sul sito della scuola: 

https://www.polofermigiorgi.edu.it/  

1. Partecipazione agli incontri nelle Vostre sedi 

Parteciperemo con i nostri docenti agli incontri che state organizzando presso le Vostre scuole; come 
referente di questa iniziativa si prega di contattare il professor: 

Nicola Bianchini  (nicola.bianchini@polofermigiorgi.it)  

 

https://www.polofermigiorgi.edu.it/
mailto:nicola.bianchini@polofermigiorgi.it
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2.  SCUOLA   APERTA          

L’attività di Scuola Aperta sarà organizzata nei giorni 28 novembre, 11 dicembre 2021 e 16 gennaio 2022 in 
modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet e verranno comunicati sul sito dell’Istituto le 
istruzioni e le modalità di accesso. Saranno comunque predisposti link per connettersi con gli insegnanti 
che presenteranno gli indirizzi della scuola e altri per connettersi con gli insegnanti degli indirizzi che 
illustreranno le specificità delle diverse scuole. E’ possibile inoltre visitare virtualmente dal sito dedicato 
all’orientamento cliccando sull’indirizzo: 
 https://sites.google.com/polofermigiorgi.it/polofermigiorgi/home-page 
 
ATTENZIONE: Qualora al 31 dicembre venisse revocato lo stato d’emergenza è possibile che l’evento del 16 
gennaio possa essere svolto in presenza. Si raccomandano quindi gli interessati a rimanere aggiornati 
seguendo le notizie che la Scuola pubblicherà sul sito ufficiale. 
https://www.polofermigiorgi.edu.it/ 

 
Per informazioni sulle attività dell’Istituto “E. Fermi” potete contattare il prof. Nicola Bianchini  
(nicola.bianchini@polofermigiorgi.it)  
 
 
 
 

      

https://sites.google.com/polofermigiorgi.it/polofermigiorgi/home-page
https://www.polofermigiorgi.edu.it/
mailto:nicola.bianchini@polofermigiorgi.it
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  I.S.I.  Istituto d’Istruzione Superiore “FERMI-GIORGI”   
Liceo Scienze Applicate  & Tecnico Tecnologico 

            Sede principale e uffici: Via C. Piaggia 160  - 55100 Lucca   tel   0583/955503 
              Fax 0583/954334      C.F. 80007410469      e-mail LUIS016002@istruzione.it  

 
 

ATTIVITÀ  di ORIENTAMENTO    del    GIORGI 
 

1. Partecipazione agli incontri che vorrete organizzare presso la Vostra scuola: i nostri insegnanti 
orientatori sono disponibili, come sempre a incontrare i vostri alunni nella modalità che preferite. 

 
 
2. SCUOLA   APERTA 
L’attività di Scuola Aperta sarà organizzata nei giorni 28 novembre, 11 dicembre 2021 e 16 gennaio 2022 in 
modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet e verranno comunicati sul sito dell’Istituto le 
istruzioni e le modalità di accesso. Saranno comunque predisposti link per connettersi con gli insegnanti 
che presenteranno gli indirizzi della scuola e altri per connettersi con gli insegnanti degli indirizzi che 
illustreranno le specificità delle diverse scuole. E’ possibile inoltre visitare virtualmente dal sito dedicato 
all’orientamento cliccando sull’indirizzo: 
 https://sites.google.com/polofermigiorgi.it/polofermigiorgi/home-page 
 
ATTENZIONE: Qualora al 31 dicembre venisse revocato lo stato d’emergenza è possibile che l’evento del 16 
gennaio possa essere svolto in presenza. Si raccomandano quindi gli interessati a rimanere aggiornati 
seguendo le notizie che la Scuola pubblicherà sul sito ufficiale. 
https://www.polofermigiorgi.edu.it/ 

 
 
Per  tutte le iniziative relative all’Istituto Professionale “G. Giorgi” contattare la prof.ssa: 
Caterina Terracciano (caterinaterracciano@polofermigiorgi.it cell.  3451369607)   
  
 
 
 
Istituto Professionale “G.Giorgi” 
Succursale “Giorgi”: Via S. Chiara 10 - 55100 Lucca  tel: 0583 48492 
e-mail: giorgisuccursale@virgilio.it 
Succursale “Giorgi”: Via della Chiesa 366 - Saltocchio - 55100 Lucca  tel. 0583 492814 
e-mail: istitutogiorgi@istgiorgi.191.it 
 

Per le attività di orientamento relative agli alunni H contattare i proff:  
        Marina Pisani  (marinapisani@virgilio.it) 
        Matteo Munafò (matteomunafo@gmail.com)  
 
 
  

mailto:LUIS016002@istruzione.it
https://sites.google.com/polofermigiorgi.it/polofermigiorgi/home-page
https://www.polofermigiorgi.edu.it/
mailto:caterinaterracciano@yahoo.it
mailto:giorgisuccursale@virgilio.it
mailto:marinapisani@virgilio.it
mailto:matteomunafo@gmail.com
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Si ricorda che il Polo Fermi-Giorgi ha la filiera completa nell’ambito Tecnico Professionale e ha, da sempre, 
un occhio di riguardo verso le esperienze di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e i rapporti con il territorio. 
 
Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  “E. Fermi”  si qualifica per : 

▪ l'utilizzazione dei laboratori nelle discipline di Informatica, Lingua straniera, Disegno e Storia dell'arte, 
Fisica, Scienze Naturali, Chimica, Biologia. 

▪ Propone, anche quest’anno  il  Liceo Scientifico indirizzo BIOTECNOLOGIE  E  BIOROBOTICA 

 
 
Il Liceo Scientifico Sportivo, nato nell’a.s. 2015/16, è ormai stabilizzato su 4 sezioni dalla prima alla quinta. 
 
L'Istituto Tecnico Tecnologico offre tre  corsi  

▪ Elettronica - Elettrotecnica con le 3 articolazioni: 
1) AUTOMAZIONE 
2) ELETTRONICA 
3) ELETTROTECNICA 

▪ Informatica e Telecomunicazioni con le 2 curvature: 
1) INFORMATICA 
2) INFORMATICA E MODELLAZIONE 3D 

▪ Meccanica ed Energia con le 3 articolazioni:  
1) MECCATRONICA PROGETTAZIONE  
2) MECCATRONICA PRODUZIONE 
3) ENERGIA 

 
Istituto Professionale “G. Giorgi”,   

▪ propone  l’indirizzo Odontotecnico (uno dei pochissimi della Toscana, unico per la provincia di LU) 
▪ il tradizionale indirizzo Manutenzione con le sue articolazioni: Addetto alla preparazione, 

Installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici; Tecnico meccatronico delle 
autoriparazioni (addetto); Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche; 
addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici. 

 
  

In attesa di riscontro, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per 
porgerVi  i nostri  migliori saluti. 
 
Funzione Strumentale Orientamento      Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Nicola Bianchini                           Prof. Massimo Fontanelli 
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