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                                                         Ai Dirigenti Scolastici  
      e ai docenti Referenti per l’Orientamento in Uscita 

      delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio 
      I.C. “Alighieri” di Cavriglia 
      I.C. "Bucine" di Bucine 
      I.C. "Don Milani" di Castelfranco Piandiscò 
      I.C. "Figline Valdarno" di Figline e Incisa Valdarno 
      I.C. "Giovanni XXIII" di Terranuova Bracciolini 
      I.C. "Magiotti" di Montevarchi 
      I.C. "Marconi" di San Giovanni Valdarno 
      I.C. "Masaccio" di San Giovanni Valdarno 
      I.C. "Mochi" di Levane 
      I.C. "Petrarca" di Montevarchi 
      I.C. "Reggello" di Reggello 
      I.C. "Rignano-Incisa" di Rignano sull'Arno 
      I.C. "Venturino Venturi" di Loro Ciuffenna 
           
 

 

 

Oggetto: Presentazione dell’Offerta Formativa dell’ISIS Valdarno 

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che l’ISIS Valdarno organizzerà, tra i mesi di 

novembre 2021 e gennaio 2022, una serie di incontri dedicati alla presentazione dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto per l’anno scolastico 2022-2023. 

Considerata l’importanza di questi eventi ai fini di una scelta consapevole da parte delle 

famiglie, delle studentesse e degli studenti circa il futuro percorso di studi, confidiamo nella Vostra 

preziosa collaborazione e chiediamo la massima diffusione. 

Tutte le informazioni saranno comunque reperibili sul sito dell’ISIS Valdarno: 

 

 https://www.isisvaldarno.edu.it/ 
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Presentazione degli Open Days 

Sabato 27 Novembre 2021, ore 11:00 

Il Dirigente Scolastico presenterà gli Open Days e le altre iniziative per l’Orientamento per l’A.S. 

2022/2023. Per partecipare alla videoconferenza occorrerà collegarsi al seguente link: 

https://isisvaldarno.webex.com/meet/opendays2022 

 

Open Days 

In ogni plesso dell’ISIS Valdarno il personale scolastico accoglierà le famiglie illustrando l’Offerta 

Formativa, le attività e gli spazi caratterizzanti l’Istituto. Sarà possibile partecipare alle microvisite 

guidate previa prenotazione tramite Google Form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch8qBKllN2rB88DAi0At21r1qQRxzOHDgjvKtbs4lDsYC

OdQ/viewform 

 

La domenica le microvisite si terranno solo presso la sede centrale. 

Orario del sabato: 15:00 – 19:00 

Orario della domenica: 9:00-12:30 

sabato 4 dicembre 2021 

sabato 11 dicembre 2021 

domenica 12 dicembre 2021 

sabato 18 dicembre 2021 

 

sabato 15 gennaio 2022 

sabato 22 gennaio 2022 

domenica 23 gennaio 2022 

sabato 29 gennaio 2022 

 

 

 Auspicando la Vostra presenza agli eventi, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
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 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:bruno.strazzullo@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it

		2021-11-22T15:05:51+0100
	PIERAZZI LORENZO




