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Al Dirigente Scolastico 
Al referente per l’orientamento 

 
 
 
 
Oggetto: attività di Open Day e altri giorni di apertura dei plessi per orientam ento dell’Istituto 

MORANTE –GINORI CONTI 
 

Con la presente si comunicano ai referenti dell’orientamento le date degli open day plessi dell’Istituto, 
affinché ne diano comunicazione ai propri alunni. 
Quest’anno, a causa del perdurare dell’emergenza Covid-19, il nostro Istituto ha deciso di effettuare 
l’attività di orientamento esclusivamente a distanza . Gli alunni e le famiglie interessate potranno 
prenotarsi agli indirizzi email indicati, in modo da non superare il numero di 30 connessioni ad incontro. 
In caso di numero maggiore di richieste, potranno essere programmate ulteriori date oltre a quelle 
indicate.  
Dopo che è stata effettuata la prenotazione alla data richiesta, verrà comunicato il link per la 
connessione.  
 
 
 
1. PLESSO ELSA MORANTE Via Chiantigiana 26/A 

Liceo Classico 
Liceo delle Scienze Umane  con opzione economico – sociale 
Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’As sistenza Sociale (via Chiantigiana 26/A) 

   
OPEN DAY:  Sabato 21 Novembre 2020  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Mercoledì 2 Dicembre 2020  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Giovedì 14 Gennaio 2021  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 
STUDENTE PER UN GIORNO: anche questa attività verrà effettuata a distanza. Le date verranno 

stabilite successivamente su richiesta degli interessati 
 

Per la prenotazione all’open day e per richiedere di partecipare a distanza a lezioni aperte (studente 
per un giorno) scrivere al seguente indirizzo: 
 
orientamento.elsamorante@gmail.com 
 
In alternativa è possibile contattare telefonicamente l’Istituto al numero 055/6531360 o 055/6531361 
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2. PLESSO GINORI CONTI Via del Ghirlandaio 52 
Istituto Tecnico per le Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

 
OPEN DAY:  Sabato 21 Novembre 2020  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Martedì 1 Dicembre 2020  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Mercoledì 13 Gennaio 2021  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 
STUDENTE PER UN GIORNO: anche questa attività verrà effettuata a distanza. Le date verranno 

stabilite successivamente su richiesta degli interessati 
 

Per la prenotazione all’open day e per richiedere di partecipare a distanza a lezioni aperte (studente 
per un giorno) scrivere al seguente indirizzo: 
 
orientamento.itas.ginoriconti@gmail.com 
 
In alternativa è possibile contattare telefonicamente l’Istituto al numero 055/670711 

 
 
 
 

3. PLESSO NICOLODI via Nicolodi 2 
Istruzione e Formazione Professionale Estetica e Ac conciatura 

 
OPEN DAY:  Sabato 21 Novembre 2020  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Giovedì 3 Dicembre 2020  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Venerdì 15 Gennaio 2021  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 
STUDENTE PER UN GIORNO: anche questa attività verrà effettuata a distanza. Le date verranno 

stabilite successivamente su richiesta degli interessati 
 

Per la prenotazione all’open day e per richiedere di partecipare a distanza a lezioni aperte (studente 
per un giorno) scrivere al seguente indirizzo: 
 
orientamento.elsamorante@gmail.com 
 
In alternativa è possibile contattare telefonicamente l’Istituto al numero 055/6531360 o 055/6531361 

 
 
 
 

Per qualsiasi altro tipo di informazione relativa all’offerta formativa, all’organizzazione e alla didattica, 
contattare: 
 
- Per gli indirizzi Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane e Istituto Professionale per la 

Sanità e l’Assistenza Sociale (Plesso MORANTE) e per l’IeFP Estetica e Acconciatura 
(Plesso NICOLODI), contattando il Prof. Gianluca Sambo  all’indirizzo mail 
orientamento.elsamorante@gmail.com 
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F.S.BES (Morante e Nicolodi): Prof.ssa Cecilia Segoni (BES A)                         

cecilia.segoni@elsamorante.edu.it 
                                                                 Prof.ssa Livia Camiciottoli (BES B e C)                          

livia.camiciottoli@elsamorante.edu.it 
 

 
 

- Per l’Indirizzo Istituto Tecnico Biotecnologie Ambientali e Sanitarie (Plesso GINORI 
CONTI), contattando la Prof.ssa Ilaria Ambrosini all’indirizzo mail 
orientamento.itas.ginoriconti@gmail.com 
 
F.S.BES (Ginori Conti): prof.ssa Brigida Cirillo brigida.cirillo@elsamorante.edu.it 
 
 

 
I Docenti Ambrosini e Sambo sono inoltre disponibili per colloqui individuali su appuntamento, che può 
essere richiesto utilizzando gli indirizzi mail sopra indicati. 
 
Su richiesta potranno essere svolti interventi in orario scolastico presso le scuole secondarie di I grado, 
sempre a distanza, inerenti alle discipline di indirizzo dei vari percorsi. 
 
Quanto prima invieremo ai docenti referenti materiale informativo in formato digitale da condividere con 
gli studenti. 

 
 
 
 
 
 

Il dirigente 
scolastico 

(Laura 
Giannini) 

(Firmaautografasostituitaamezzostampa 

aisensidell’art.3delD.Lgs.n.39/1993)

 


