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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: Lezioni aperte ISIS “Valdarno” 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che l’ISIS “Valdarno” offre, oltre agli Open Day del 

15, 22 e 23 gennaio 2022, la possibilità di partecipare alle lezioni aperte. Tali incontri hanno 

come obiettivo quello di avvicinare le studentesse e gli studenti del terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado all’offerta formativa del nostro Istituto, offrendogli la possibilità di 

vivere un’esperienza immersiva e di entrare a contatto con le discipline caratterizzanti i diversi 

indirizzi. 

1. Le lezioni si svolgeranno in presenza, nei Laboratori dei tre plessi dell’Istituto, nelle 

mattine di sabato 15 e sabato 22 gennaio 2022: 

 

• sede centrale “G.Ferraris”, Viale Gramsci 77/A; 

• sede “G.Marconi”, via Trieste 20; 

• sede “F.Severi”, via Pier Sansoni 17. 
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Per iscriversi, le famiglie dovranno compilare il seguente Google Form (raggiungibile anche 

tramite il sito www.isisvaldarno.edu.it):  

 

https://forms.gle/VPT5NFPJBvfLjwKb8  

 

Considerata l’importanza di questa iniziativa 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. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 

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