
 

 

Ai Dirigenti  
Alle FS Orientamento  

degli Istituti Comprensivi  

OGGETTO: modalità attività di orientamento degli alunni con Legge 104/92.  

L’Istituto ISI“Pertini” offre quattro indirizzi di studio per tutti i suoi studenti:  

1. Tecnico tecnologico grafico e comunicazione  
2. Tecnico economico indirizzo turismo  
3. Professionale Servizi Commerciali con curvatura WEB COMMUNITY MANAGER  
4. Percorso triennale  di istruzione e formazione professionale per la qualifica di Estetista 
5. Percorso triennale  di istruzione e formazione professionale per la qualifica di Addetto   

Acconciatore. 

Nella scuola secondaria di secondo grado, in base alle potenzialità dello studente 
diversamente abile,  esistono due tipologie di percorso:  

1. Tipologia A: per studenti che possono seguire un percorso curricolare con obiettivi 
minimi,  finalizzato al conseguimento del diploma.  
2. Tipologia B: per studenti che hanno difficoltà a seguire un percorso curricolare e che si 
basa  su una programmazione individualizzata; non comporta il conseguimento del 
diploma, ma una  certificazione delle competenze.  

Dopo un periodo di osservazione, generalmente un quadrimestre, il CdC valuta quale sia 
il percorso  più idoneo per lo studente e, in caso di proposta di passaggio ad un percorso di 
tipo B, convoca un  incontro con la famiglia e l’équipe socio-sanitaria per comunicare i 
risultati dell’osservazione fatta.  

Nel caso un alunno e la sua famiglia siano interessati alla frequenza del nostro Istituto, 
si prega sempre di contattare le referenti dei BES, prof.sse Cheti Madrigali e Sabrina 
Nocchi, per esporre la  situazione dell’alunno e programmare una giornata di stage presso 
la nostra sede in una classe prima  dell’indirizzo di studi nel quale l’allievo si vorrebbe 
iscrivere. In questo caso chiediamo che l’alunno sia  accompagnato dal proprio docente di 
sostegno.  

É vivamente consigliato prima di procedere all’iscrizione degli alunni con disabilità, 
svolgere un  colloquio con le referenti.  

Facciamo presente che l’indirizzo di studi del Benessere (estetista e acconciatore) 
accoglie solo  ragazzi che siano in grado di portare a termine il percorso di studi con 
obiettivi minimi e che abbiano una  buona manualità. Il percorso di studi dura tre anni e si 
consegue la qualifica professionale di estetista.  E’ previsto anche il quarto anno per coloro 
che intendono aprire la partita IVA.  

Gli altri indirizzi di studio non presentano alcun tipo di laboratorio, se non quello 
informatico nelle  aule computer. I ragazzi diversamente abili lavorano quasi sempre 
all’interno della classe ed escono fuori  da questa solo per poche e precise attività e insieme 
ad un piccolo gruppo di compagni. 





 

 

OPEN DAY AL PERTINI 
Secondo il calendario di seguito riportato sarà possibile visitare sia in presenza, presso 
la sede centrale sita in Viale Cavour, 267 (vicino stazione ferroviaria) che virtualmente 
la nostra scuola, da parte degli studenti e dei genitori interessati tramite collegamenti 
meet durante i quali illustreremo la nostra offerta formativa e mostreremo i nostri 
laboratori insieme agli insegnanti e agli studenti pronti a rispondere a qualsiasi 
domanda.  
 

Sabato 26 novembre 2022 ore 15:00-17:00 

Venerdì 16 dicembre 2022 ore 17.00 - 19.00  
 

Sabato 14 gennaio 2023 ore 15:00-17:00 
 

 
Per accedere alla visita virtuale saranno pubblicate le modalità sul sito dell’Istituto e 
verrà data successiva comunicazione alle scuole. 
 
Si possono inoltre concordare delle date per ospitare in presenza gli studenti interessati, 
durante le lezioni mattutine dei nostri professori, nei vari indirizzi da loro richiesti. Per 
motivi organizzativi, questi stage saranno organizzati previa comunicazione da parte degli 
orientatori delle scuole secondarie di primo grado. 
 

Per informazioni contattare le referenti BES mezzo email o telefonicamente presso l’Istituto  

e.mail: c.madrigali@isipertinilucca.edu.it  s.nocchi@isipertinilucca.edu.it  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Venturi  

firmato digitalmente 
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