
                                   
 

Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo 

            Istituto Tecnico: Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali – Informatica e Telecomunicazioni 

Via Roma, 77  -  50012 Bagno a Ripoli (FI)  Tel 055 630087 / 6510107     Cod. fisc. 94219850487 

www.gobettivolta.edu.it    fiis02800R@istruzione.it    fiis02800r@pec.istruzione.it 

 

 

A.S. 2021/22 
 

CIRCOLARE N. 126                                                    Bagno a Ripoli, lì  29.10.2021 
Prot. n. (vedi segnatura di protocollo)                               

- Al Dirigente Scolastico 

             -   Al Referente per l’Orientamento
                                                                                                                   

 
OGGETTO: Orientamento ISIS Gobetti Volta 
 

Gentile Dirigente, gentili Docenti,  

con la presente intendiamo illustrare le attività di orientamento in ingresso per il corrente 

anno scolastico. Le modalità di informazione saranno diversificate, per tutti gli indirizzi del 

nostro Istituto:  

● Liceo Scientifico (Ordinario, Ordinario con potenziamento di Astronomia, Ordinario 
con potenziamento Arte e architettura, opzione Scienze Applicate, ad Indirizzo Sportivo) 

● Liceo Linguistico (Ordinario  e ad opzione italo-inglese) 

● Istituto Tecnico Informatica e Telecomunicazioni 

● Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing (Ordinario con 
potenziamento in management sportivo, Ordinario con articolazione Relazioni 
internazionali per il Marketing).  

In particolare, l’offerta sarà così articolata:  

Open day on line 

il Venerdì (su prenotazione): 17:00-18:00 e 18:00-19:00 

Venerdì 12 novembre 2021 
Venerdì 26 novembre 2021 
Venerdì 10 dicembre 2021 
Venerdì 14 gennaio 2022 

Incontri in presenza per visitare la scuola 

il Sabato (su prenotazione) dalle 15:00 alle 19:00 (per fasce orarie) 

Sabato 13 novembre 2021 
Sabato 27 novembre 2021 
Sabato 11 dicembre 2021 
Sabato 15 gennaio 2022 

La partecipazione sarà possibile esclusivamente su appuntamento. La prenotazione 
potrà essere effettuata a partire da novembre (specificando il numero di partecipanti e la 
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fascia oraria, secondo modalità che verranno pubblicate sul sito e comunicate alle scuole 
secondarie di primo grado. 

Inoltre, poiché non ci è possibile accogliere in classe i Vostri studenti per le mattinate in 

visita, stiamo predisponendo un calendario di lezioni on line ad accesso libero (tramite 

link pubblicato sul nostro sito) 

Siamo inoltre disponibili ad effettuare incontri o lezioni con i Vostri studenti, previo 

accordo con il/la vostro/a referente per l’orientamento. 

Sul nostro sito sono inoltre pubblicati numerosi video esplicativi delle attività curricolari e 

progetti extracurricolari caratterizzanti il nostro Istituto. 

Le prof.sse Manuela Corsini (liceo scientifico), Silvia Moretti (liceo linguistico), Lucia 

Fibbi (Istituto Tecnico Informatica e Telecomunicazioni), Filomena Stanziola (Istituto 

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing) sono disponibili per colloqui individuali a 

partire da mercoledì 3 novembre (su appuntamento, scrivendo all’indirizzo 

orientamentoscuolemedie@gobettivolta.edu.it). 

          

 
 

 
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


