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                                                                                              Ai Comprensivi del territorio 
 

ASSEMBLEE della TRASPARENZA 
Rivolte Alle Famiglie che intendono iscrivere i propri figli alla nostra istituzione scolastica 

 

• per illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 

• per aiutare studenti e famiglie in una scelta consapevole per l’iscrizione ad uno degli 
indirizzi dell’Istituto 

• per aiutare i genitori nella compilazione del modulo on-line 
 

sono previste le seguenti assemblee: 
 
SABATO 12 GENNAIO 2019 c/o IIS Roncalli – Plesso Sarrocchi: 

• ore 08.30-09.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati ad Elettronica 

• ore 09.30-10.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati a Meccanica 

• ore 10.30-11.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati al Liceo 
Scientifico Scienze Applicate 

 

SABATO 19 GENNAIO 2019 c/o  IIS Roncalli, Via Senese 230 Poggibonsi: 

• ore 08.30-09.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati al Turistico 

• ore 09.30-10.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati all’Economico 

• ore 10.30-11.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati a Costruzione 
Ambiente e Territorio 

 

SABATO 26 GENNAIO 2019 c/o IIS Roncalli, Via Senese 230 Poggibonsi: 

• ore 08.30-09.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati al Turistico 

• ore 09.30-10.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati all’Economico 

• ore 10.30-11.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati a Costruzione 
Ambiente e Territorio 
 

c/o IIS Roncalli – Plesso Sarrocchi: 

• ore 08.30-09.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati ad Elettronica 

• ore 09.30-10.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati a Meccanica 

• ore 10.30-11.30 - Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati al Liceo 
Scientifico Scienze Applicate 

 

Per comunicazioni e/o visite delle due sedi dell'istituzione scolastica in date e in 
orario diversi dagli Open Day e per l'eventuale simulazione di lezioni-tipo contattare 
il Dirigente all’indirizzo mail   dirigente@iisroncalli.gov.it 

Poggibonsi, 09/01/2019 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Gabriele Marini 
  Firmato digitalmente 


