
 

 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Ai referenti per l’orientamento della scuola secondaria di 1^ grado 

Ai coordinatori delle classi seconde e terze della secondaria 1^ grado 
Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1^grado 

 
Oggetto: modalità di orientamento dell’Istituto Superiore S. Pertini - Lucca 
 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro solido 
ed è per questo che l’Istituto Superiore “S. Pertini”, da sempre attento alle esigenze degli studenti  e 
delle studentesse delle scuole secondarie di 1^ grado, intende fornire gli strumenti adeguati affinché 
essi possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, operando la scelta giusta per 
ciascuno. 
 

Per darvi modo di conoscere i vari indirizzi presenti nel nostro istituto nonché la specificità delle 
strategie didattiche-metodologiche utilizzate dai nostri insegnanti, vi invitiamo a partecipare alle varie 
iniziative da noi organizzate in modalità online che ci auguriamo possano aiutarvi per una scelta 
consapevole. 
 

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. 





 

 

 
 

 
INCONTRI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE  

Il nostro Istituto è disponibile, qualora ne facciate richiesta, ad erogare le seguenti modalità di 
orientamento presso le diverse scuole: 

- incontrare gli studenti presso la vostra scuola sia in presenza che tramite meet durante i quali i  
nostri docenti presenteranno gli indirizzi e le attività previste nel PTOF; 

- inviare video e materiale digitale da trasmettere e far visionare alle diverse classi con le 
indicazioni per  concordare eventuali date per meet pomeridiani per chiarimenti sull’offerta 
formativa del Pertini. 
 

Vi ricordo che l'ISI Pertini è costituito da: 
-  un Istituto Tecnico settore economico indirizzo Turismo; 
-  un Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Grafica e Comunicazione; 

- un Istituto Servizi Commerciali per la Web Community che offre anche la possibilità di ottenere 
la  qualifica regionale al terzo anno; 
-  un corso di tre anni di istruzione e formazione professionale per la qualifica di Addetto Estetista 
con la possibilità di frequentare un ulteriore  quarto anno professionalizzante per la qualifica di 
Tecnico dei Trattamenti Estetici; 
Da due anni è attivo un nuovo percorso triennale  di istruzione e formazione professionale per la 
qualifica di Addetto Acconciatore. 
Facciamo presente che l’Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione è l’unico in 
provincia, come il corso professionale Servizi Commerciali per il Web Community e i corsi di 
Istruzione e Formazione Professionale per il diploma triennale di addetto estetista o parrucchiere e il 
quarto anno di Tecnico dei Trattamenti Estetici.  
Infine siamo disponibili anche per incontri con le classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado o incontri individuali per i vostri orientatori e i vostri studenti per approfondire la conoscenza 
di ciò che la nostra scuola offre. 
 

NON ESITATE A CONTATTARCI 
 
Mettetevi in contatto direttamente con i docenti referenti dell’orientamento: Prof. Stefano del 
Grande cel. 3497530660 e  Prof.ssa Silvana Restuccia cel. 3387489731. Oppure, scriveteci 
all'indirizzo mail  s.delgrande@isipertinilucca.edu.it o s.restuccia@isipertinilucca.edu.it 

 
Per ogni ulteriore informazione visitate: 
 

- il sito web della scuola  http://www.isipertinilucca.edu.it nell’area → OrientaMedie dove 
potrete reperire anche il materiale orientativo 

- Pagina Facebook https://www.facebook.com/isipertinilucca.edu.it 
- Instagram https://www.instagram.com/isipertini_lucca/ 
- Twitter https://twitter.com/ISI_Pertini_LU 
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-  
 

- Canale Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCDHuYfic7eXka4IOgh4RVlw?view_as=subscriber 

 
INFINE, PER FACILITARE LE COMUNICAZIONI, VI CHIEDIAMO DI INDICARE ALLA 
PROFESSORESSA SILVANA RESTUCCIA s.restuccia@isipertinilucca.edu.it IL REFERENTE 
DELL’ORIENTAMENTO IN USCITA DEL VOSTRO ISTITUTO QUALORA NON L'AVESTE 
GIÁ FATTO 
 
 In attesa di incontrarvi, vi saluto cordialmente. 
 
 
 

 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Daniela Venturi 

firmato digitalmente 
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