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Cari genitori, studentesse e studenti,  

in quest’anno di transizione verso una risoluzione dell’emergenza sanitaria,  l’I.I.S. Varchi di 
Montevarchi, durante le attività di OPEN DAY, riaprirà le porte della scuola  per mostrare gli 
ambienti, le attività, i laboratori alle famiglie degli studenti delle terze medie in modo 
contingentato (70 ingressi a turno per la sede centrale, 30 ingressi a turno per ciascuna delle sedi 
staccate).  

Contemporaneamente verrà offerta la possibilità di partecipare alle attività di orientamento anche 
on line tramite un MEET su piattaforma GSUITE. 

Proponiamo cinque date di OPEN DAY: 

 sabato 13 e 27 novembre 2021 (primo turno 15:00-16:20; secondo turno 16:40-18:00); 

 sabato 11 e 18 dicembre 2021 (primo turno 15:00-16:20; secondo turno 16:40-18:00); 

 sabato 15 gennaio 2022 (primo turno 15:00-16:20; secondo turno 16:40-18:00). 

Per partecipare in presenza oppure online 

Occorre prenotarsi compilando il GOOGLE FORM presente sul sito della scuola 
www.isisvarchi.edu.it cliccando sul banner dell’homepage PARTECIPA open day; scorrendo la 
pagina in basso sarà necessario specificare l’indirizzo della scuola al quale si è interessati, 
scegliendo tra queste possibilità: 

o liceo classico (sede centrale: viale Matteotti,50) e licei scientifici:  nuovo ordinamento, 
scienze applicate, sportivo (sede centrale: viale Matteotti,50 - Montevarchi); 

o liceo artistico (sede staccata via Galilei, 4 - Montevarchi); 
o istituto professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale (sede staccata via Marconi, 

7- Montevarchi). 

Quindi, dopo aver scelto se partecipare al primo (15:00-16:20) o al secondo turno (16:40- 18:00), 
occorre compilare il Form che si apre inserendo i dati richiesti (indirizzo di posta elettronica, 
cognome e nome  del figlio/a), scegliendo se partecipare alla presentazione dell’Offerta formativa 
in presenza oppure online, indicare il numero dei partecipanti e rispondere ad altre informazioni 
richieste. 

1. Per coloro che opteranno per la partecipazione in presenza in una delle tre sedi sopra 
indicate, ricordiamo che, a causa delle prescrizioni sanitarie sarà necessario che gli adulti 
accompagnatori (non più di uno per ogni studente delle scuole medie) siano muniti di 
green pass (vaccino o tampone) da mostrare all’ingresso al personale della scuola 
deputato al controllo. 

2. Per coloro che non possono partecipare in presenza, nella data prescelta (primo turno ore 
15:00; secondo turno 16:40) potranno collegarsi online, attraverso la piattaforma MEET 
della G-Suite, utilizzando il link presente sulla stessa pagina del sito.  

 
 

http://www.isisvarchi.edu.it/
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Ogni singolo turno di OPEN DAY è organizzato in due fasi:  
 

1. la prima fase, della durata di circa 15 minuti, prevede nella Biblioteca della sede centrale la 
presentazione dell’offerta formativa della da parte della Dirigente Scolastica cui potranno 
assistere i genitori prenotati in presenza per il liceo classico o per gli indirizzi dello 
scientifico: le famiglie in presenza nelle sedi distaccate o coloro che hanno scelto l’opzione 
online, seguiranno la presentazione in streaming attraverso il link predisposto; 

2. nella seconda fase, della durata massima di un’ora, studenti e genitori divisi in gruppi 
saranno accompagnati in visita ai locali della sede (aule, laboratori, spazi comuni) e 
potranno prendere parte alle varie attività laboratoriali presentate dai nostri studenti e 
insegnanti. 

 
A tutti consigliamo l’esplorazione del sito della scuola poiché, tramite la visione di alcuni materiali 
che illustrano le attività della scuola, il quadro orario settimanale, la gallery e i video, potrete 
comprendere se la nostra offerta formativa corrisponde alle vostre aspettative. 

Uno spunto in più per fare la scelta confacente alle proprie attitudini. 

La nostra mail per rispondere a qualsiasi quesito, chiarimento o curiosità sul nostro istituto e sulle 
iscrizioni, è la seguente: orientamentoentrata.varchi@isisvarchi.edu.it.  

Cordiali saluti. 

Le docenti responsabili dell’orientamento in entrata 
Prof.ssa Mirella Sorbello 
Prof.ssa Laura Fratoni 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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