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 Pescia, 06/11/2021 

 
L’ISTITUTO APRE LE PORTE AI VISITATORI!  
 
Nell’ambito del progetto Orientamento per l’anno scolastico in corso, a proposito degli 
►OPEN DAY, nei quali si effettuerà lapresentazione dell’Istituto e del PTOF, e di cui si confermano le date: 
 
Sabato 11 Dicembre2021dalle ore 15.00 alle ore 18.20 
Sabato 18 Dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.20 
Sabato 08 Gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.20, 
 
sarà possibile partecipare IN PRESENZA secondo un numero contingentato e sulla base di una prenotazione da 
effettuarsi sul sito: basterà cliccare, dalla home page del sito della scuola, sulla voce “orientamento” nella barra 
verticale verde sulla sinistra, per poi accedere ai link per la prenotazione, caricati in data 5 novembre. I moduli per la 
prenotazione sono suddivisi per data, indirizzo e orario. La scuola garantisce il rispetto delle norme igieniche e di 
distanziamento; per entrare nell’istituto, sarà richiesto regolare possesso di Green Pass.  
La presentazione degli indirizzi CLASSICO, SCIENTIFICO ORDINARIO/SCIENZE APPLICATE e SCIENZE 
UMANE si svolgerà nei locali della sede centrale dell’istituto; quella dell’indirizzo LINGUISTICO nel plesso di 
Palazzo Piacentini (ex-Giusti). 
Per chi non riesca a prenotarsi, sarà possibile collegarsi in remoto su piattaforma MEET; il link per accedervi sarà 
fornito, in corrispondenza della data, sul sito della scuola. 
 
 
Quanto agli 
►STAGE–rivolti agli studenti delle classi terze per favorire la conoscenza dell’Istituto sperimentandone la didattica 
tramite la partecipazione IN PRESENZA a lezioni e attività laboratoriali previste per i diversi corsi di studio presenti 
nel nostro Liceo, 
 
si confermano i seguenti appuntamenti: 
 
Liceo Classico:    Martedi 18gennaio dalle 8.00 alle 12.00 
(Ordinario e opzione Scienze Applicate) Discipline coinvolte: Latino, Greco, Matematica, Inglese 
 
Liceo Linguistico:    Martedì 14 dicembre; 11-18-25 gennaio dalle 8.00 alle 12.00 
     Discipline coinvolte: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco 
 
Liceo Scientifico 
(Ordinario e opzione Scienze Applicate):Martedì 21dicembre; 11 e 25 gennaio dalle 8.00 alle 12.00 
     Discipline coinvolte: Informatica, Fisica, Scienze Naturali, Latino 
 
Liceo Scienze Umane :   Venerdì 7-14-21gennaio dalle 8.00 alle 12.00 
     Discipline coinvolte: Inglese, Latino, Filosofia,Scienze Umane 
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L’iscrizione degli studenti interessati allo stage dovrà essere effettuata direttamente dal referente della scuola media 
entro e non oltre il giorno 12  DICEMBRE 2021, contattando direttamente la segreteria della scuola 
(ptpm02000a@istruzione.it)  
 
Considerato l’elevato numero di studenti che ogni anno chiedono di partecipare alle nostreattività, si invitano i referenti 
a iscrivere i propri alunni a un limitato numero di stage. Si raccomanda di rispettare la scadenza sopra indicata per 
evitare problemi di natura organizzativa.  
 
Ricordiamo inoltre che il nostro Istituto sarà lieto di partecipare alle giornate di orientamento organizzate dalle singole 
scuole secondarie di primo grado presenti sul nostro territorio; preghiamo quindi gli Istituti che ancora non ci hanno 
contattato di comunicarci quanto prima le date degli eventi di orientamento che prevedono di organizzare. 
 
Gli insegnanti referenti per l’Orientamento restano a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
(referente:prof. Francesco Bargellini email francescobargellini@virgilio.it) 
 
Distinti Saluti 
 
 
Il referente per l’Orientamento                             La Dirigente Scolastica             
Prof. Bargellini Francesco 
                                                                                                       Erminia Pianelli   
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