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Alle studentesse, agli studenti e loro genitori
Classi Terze
Scuole secondarie di primo grado

Cari genitori, studentesse e studenti,
siete ormai in procinto di effettuare la delicata scelta della scuola secondaria di secondo grado per
l’anno scolastico 2021/2022, una decisione impegnativa e sfidante che richiede consapevolezza di
sé stessi, delle proprie attitudini, interessi e sensibilità oltra ad un’attenta valutazione delle
informazioni sulla varietà dei percorsi di studio.
Come ben sapete l’emergenza sanitaria ci costringe ad una brusca interruzione delle nostre abitudini
e al distanziamento relazionale. Ciò impedisce anche le consuete attività volte ad orientare gli
studenti/sse uscenti dalle classi terminali della Scuola Media verso l’istituto d’istruzione superiore.
L’orientamento, però, continua a essere una priorità per il Varchi e, nonostante la pandemia,
vogliamo continuare a offrire la possibilità di ascoltare e dialogare con i nostri docenti, i nostri attuali
o ex-studenti, con la Dirigente, il suo staff al fine di avere tutte le informazioni utili e necessarie per
una scelta consapevole e meditata in un momento così importante del vostro percorso formativo.
L’Istituto VARCHI propone quest’anno serie di incontri ed attività on-line che in parte ricalcano
quelle degli anni precedenti.
Prima di tutto, vi invitiamo a seguirci:
•
•
•

nella nostra pagina Facebook @IstitutoSuperioreBVarchi
su Istagram @istitutovarchi
sul nostro sito https://www.isisvarchi.edu.it/orientamentoentrata/

dove troverete contenuti molto interessanti riguardanti i progetti, le iniziative, i concorsi, i
Certamen, i viaggi d’istruzione, gli stage, i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
(P.C.T.O.), le assemblee studentesche e tanto altro.
Lo scopo è quello di permettere ai ragazzi in procinto di scegliere la Scuola superiore di immergersi
nel clima reale che si respira nel nostro Istituto, al fine di metterli nella condizione di operare una
scelta più consapevole possibile.
Inoltre, il nostro Istituto propone, PER LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI, quattro appuntamenti di Open
Day on line attraverso la Piattaforma digitale GoToMeeting nelle date:

28 Novembre 2020
5 Dicembre 2020
12 Dicembre 2020
9 Gennaio 2021
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Organizzazione dei pomeriggi di sabato in OPEN DAY:
•

•

si apriranno alle ore 15:00 con una presentazione generale della Scuola e dei suoi corsi: Liceo
classico, Liceo scientifico ordinamentale, Liceo scientifico opzione Scienze applicate, Liceo
scientifico ad indirizzo sportivo, Liceo artistico, Istituto professionale dei Servizi per la
Sanità e l’assistenza sociale.
proseguiranno in altre stanze virtuali, alle 15:45, con l’illustrazione dei percorsi formativi e
di potenziamento di ogni singolo indirizzo; in questo modo genitori e studenti potranno
approfondire la specificità di ogni percorso con domande rivolte ai nostri docenti, affiancati
da alcuni studenti.

Per partecipare ai nostri Open Day on line, è sufficiente prenotarsi tramite la mail sotto indicata
specificando la data cui si intende partecipare, il nome e il cognome dello studente/ssa. Tutti i link
per partecipare agli open day online saranno pubblicati sul sito.
Infine, proponiamo ai DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO la possibilità di
realizzare dei brevi incontri on line di orientamento, tramite piattaforma MEET della G-Suite (da
prenotare sempre tramite mail) tra i nostri docenti ed alunni con gli studenti delle classi terze delle
Scuole Medie e i loro docenti, in date e orari da concordare.
La nostra mail, per prenotare OPEN DAY, richiedere brevi incontri su Meet o rispondere a qualsiasi
quesito, chiarimento o curiosità sulla nostra scuola e sulle iscrizioni, è la seguente:

orientamentoentrata.varchi@isisvarchi.edu.it
Pagina del sito dedicata all’orientamento, che contiene anche i link per partecipare agli OPEN DAY:

https://www.isisvarchi.edu.it/orientamentoentrata/
Vi aspettiamo, con entusiasmo!!!
Montevarchi, 23 novembre 2020
I referenti dell’orientamento
Prof.ssa Mirella Sorbello
Prof.ssa Stella Papini
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
Documento informatico firmato digitalmente
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