
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPEN DAYS ISTITUTI SUPERIORI VALDERA A.S. 2022/2023 

ISTITUTO 
CALENDARIO 

30/11 03/12 10/12 16/12 17/12 13/01 14/01 20/01 21/01 

IPSIA PACINOTTI    

 
15.30-17.30 

In presenza 
 

15.30-17.30 

In presenza 
 

15.30-17.30 

In presenza 

ITCG FERMI   

15.00-18.00 

In presenza 

+ 

15.00-18.00 

Alunne/i 

BES/DSA 

In presenza 

16.30-18.30 

Alunne/i 

BES/DSA 

In presenza 

15.00-18.00 

In presenza 

+ 

15.00-18.00 

Alunne/i 

BES/DSA 

In presenza 

17.30-19.30 

On line 

15.00-18.00 

In presenza 

+ 

15.00-18.00 

Alunne/i 

BES/DSA 

In presenza 

16.30-18.30 

Alunne/i 

BES/DSA 

In presenza 

15.00-18.00 

In presenza 

+ 

15.00-18.00 

Alunne/i 

BES/DSA 

In presenza 

ITI MARCONI 
17.00-18.00 

On line 

15.30-18.30 

In presenza 
 

 

15.30-18.30 

In presenza 
 

15.30-16.30 

Alunne/i DSA 

 (On line) 

17.00-19.00 

Alunne/i H 

(in presenza) 

 

 

LICEO MONTALE  

1° turno 

15.00-16.30 

In presenza 

2° turno 

16.30-18.00 

In presenza 

1° turno  

15.00-16.30 

In presenza 

2° turno  

16.30-18.00 

In presenza 

 1° turno 

 15.00-16.30 

In presenza 

2° turno  

16.30-18.00 

In presenza 

 

1° turno  

15.00-16.30 

In presenza 

2° turno  

16.30-18.00 

In presenza 

 

 

LICEO  

XXV APRILE 
 

15.00-18.00 

In presenza 
 

 

15.00-18.00 

In presenza 
 

15.00-18.00 

In presenza 
 

15.00-18.00 

In presenza 



                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

IPSIA PACINOTTI: 

Per tutte le date non è richiesta la prenotazione 

 

ITCG FERMI: 

 per il 13/01 (on line), verranno comunicate alle famiglie le modalità di accesso all’evento (google-meet) sul sito istituzionale della scuola WWW.ITCGFERMI.IT 

 dal mese di gennaio 2023 è possibile partecipare ai moduli orientativi disciplinari laboratoriali in presenza o in modalità on line.  

        E’ obbligatoria la prenotazione a cura del Referente all’orientamento della scuola di appartenenza (tutte le indicazioni alla voce “orientamento” sul sito istituzionale della scuola WWW.ITCGFERMI.IT) 

Per la prenotazione, riservata alle famiglie degli studenti con disabilità, con BES/DSA, che volessero incontrare i docenti esperti e visitare la scuola, occorre collegarsi al seguente link:                                   

https://sites.google.com/itcgfermi.it/inclusione/orientamento  e compilare il modulo 

 

 

ITI MARCONI: 

 per il 30/11 su piattaforma Microsoft TEAMS,  il link sarà reso disponibile qualche giorno prima sul sito istituzionale della scuola www.marconipontedera.edu.it, cliccando sopra la data relativa all’incontro stesso.  

       Non necessaria la prenotazione 

 per il 03/12 e il 17/12 Non necessaria la prenotazione 

 per il 14/01 alle 15.30 on line (alunne/i con DSA) Non necessaria la prenotazione 

        Il collegamento si svolgerà su piattaforma Microsoft TEAMS,  il link sarà reso disponibile qualche giorno prima sul sito istituzionale della scuola www.marconipontedera.edu.it, cliccando sopra la data relativa all’incontro stesso   

 per il 14/01 alle 17.00 in presenza (alunne/i con H) è obbligatoria la prenotazione da parte delle famiglie e degli insegnanti di sostegno/FSOF via mail a orientamento@marconipontedera.edu.it  

 

LICEO MONTALE: 

Per tutte le date è obbligatoria la prenotazione compilando un modulo accessibile dal link https://www.liceomontale.eu/new/index.php/orientamento 

Durante la visita è possibile partecipare ad alcuni brevi laboratori ludici delle materie caratterizzanti ogni singolo indirizzo (scienze umane, diritto ed economia, spagnolo, francese e tedesco) 

 

LICEO XXV APRILE: 

Per tutte le date non è richiesta la prenotazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del  PEZ  – Progetto Educativo Zonale – della Regione Toscana, Zona Valdera   
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