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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I grado e degli Istituti Comprensivi di 

Firenze e provincia 

Ai referenti per l’orientamento 

Agli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado 

e alle loro famiglie 

 

Oggetto: attività per l’orientamento in entrata per l’a.s. 2022-23 

Il Dirigente Scolastico dell’IIS “Alberti - Dante”, prof.ssa Maria Rita Urciuoli e i docenti tutti 

sono lieti di invitarVi a conoscere l’Istituto di Istruzione Superiore “Alberti - Dante”, frutto 

dell’unione dei due storici licei cittadini Dante e Alberti, e Polo Umanistico delle arti. 

Gli indirizzi di studio attivati sono: Liceo Artistico (sedi in via San Gallo e in via Magliabechi), 

Liceo Classico (sede in via Puccinotti) e Liceo Musicale (sede in via Puccinotti). 

Quest’anno il nostro istituto, oltre a quella online, offre anche la modalità in presenza, 

mettendo a disposizione le proprie sedi per far conoscere, in serenità e sicurezza, i propri 

ambienti e i propri percorsi di studio. Saranno organizzati incontri in presenza su 

prenotazione, presentazioni a distanza e lezioni aperte, per guidare gli alunni delle scuole 

secondarie di I grado nel percorso di scelta consapevole del loro futuro nella scuola 

secondaria di secondo grado. 
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OPEN DAY IN PRESENZA su appuntamento 

LICEO ARTISTICO (sede di via San Gallo) 

sabato 6 novembre 2021 ore 16.00-19.00 

domenica 21 novembre ore 10.00-13.00 

sabato 11 dicembre 2021 ore 16.00-19.00 

domenica 9 gennaio 2022 ore 10.00-13.00 

 

LICEO CLASSICO (sede di Via Puccinotti) 

sabato 6 novembre 2021 ore 16.00-19.00 

domenica 21 novembre ore 10.00-13.00 

sabato 11 dicembre 2021 ore 16.00-19.00 

domenica 9 gennaio 2022 ore 10.00-13.00 

 

LICEO MUSICALE (sede di Via Puccinotti) 

domenica 7 novembre 2021, ore 10.00-13.00 

sabato 20 novembre 2021, ore 16.00-19.00 

domenica 12 dicembre 2021, ore 10.00-13.00 

sabato 8 gennaio 2022, ore 16.00-19.00 

 

 Ogni incontro sopraelencato prevede un percorso all’interno dell’Istituto della durata 

massima complessiva di 45 minuti, in completa sicurezza, 8 turni orari cadenzati ogni 20 
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minuti. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 5 studenti interessati, accompagnati al 

massimo da 1 genitore per ciascun minore. Gli incontri saranno organizzati nel rispetto della 

normativa anti contagio da Covid-19. Per accedere i genitori accompagnatori dovranno 

presentare il green pass.  

Per partecipare è necessario iscriversi contattando l'indirizzo di posta elettronica 

orientamento@iisalberti-dante.it . Riceverete i link per scegliere il giorno e l’orario del 

turno preferito.  

 

OPEN DAY IN MODALITÀ ONLINE PER TUTTI I LICEI DELL’ISTITUTO 

giovedì 11 novembre 2021, ore 16.00-19.00 

Per partecipare scrivere a: orientamento@iisalberti-dante.it 

Saranno organizzati altri incontri online date da definire nei mesi di dicembre e gennaio 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per ulteriori informazioni ed assistenza contattateci a: 

orientamento@iisalberti-dante.it (informazioni di carattere generale) 

orientamento_artistico@iisalberti-dante.it (specifica per liceo artistico) 

orientamento_classico@iisalberti-dante.it (specifica per liceo classico) 

orientamento_musicale@iisalberti-dante.it  (specifica per liceo musicale) 

orientamento_artisticoserale@iisalberti-dante.it (specifica per liceo artistico serale) 

o consultate il nostro sito: 

http://www.iisalberti-dante.it/orientamento/orientamento-in-entrata 


