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A.S. 2018/19 
Prot. n. (vedi segnatura di protocoll0)                   Bagno a Ripoli, lì 22 ottobre 2018 
 

                                                                                             - Al Dirigente Scolastico                             
                                                                                                   - Al Referente per l’Orientamento 

     
OGGETTO: Orientamento in ingresso – ISIS Gobetti Volta 

Con la presente si informano i docenti responsabili dell’orientamento, affinché ne diano comunicazione ai 

propri alunni, che l’ISIS “Gobetti-Volta”: 

 Liceo Scientifico (Ordinario, Ordinario con potenziamento di Astronomia, Scienze Applicate, ad 
Indirizzo Sportivo,) 

 Liceo Linguistico e Liceo linguistico ad opzione italo-inglese 

 Istituto Tecnico Informatica e Telecomunicazioni 

 Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing 

sarà aperto nei giorni                         
Sabato 24 novembre 2018 
Sabato 15 dicembre 2018 
Sabato 12 gennaio 2019 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per accogliere in visita studenti e genitori, in vista delle iscrizioni al 

prossimo A.S. 2019/2020. 

E’ possibile richiedere informazioni all’indirizzo mail orientamentoscuolemedie@gobettivolta.gov.it. 

Le prof.sse Manuela Corsini, Silvia Moretti, Lucia Landi, Filomena Stanziola sono disponibili per 

colloqui individuali a partire da lunedì 5 novembre, richiedendo un appuntamento tramite l’indirizzo 

mail orientamentoscuolemedie@gobettivolta.gov.it.   

Inoltre presso il nostro Istituto sarà possibile assistere ad alcune attività di laboratorio e/o 

trascorrere una mattinata in visita alla nostra scuola. I ragazzi che ne facciano richiesta verranno 

inseriti, secondo la disponibilità, in un gruppo classe per poter assistere alle lezioni curricolari, conoscere i 

docenti dell’Istituto e parlare con i nostri studenti (su prenotazione all’indirizzo 

orientamentoscuolemedie@gobettivolta.gov.it). 

  Distinti saluti 

La Referente per  
l’Orientamento in Ingresso 

 
Prof.ssa Manuela Corsini 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Simone Cavari 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. N 39/1993 
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