
 

 

 

 
Prot. (vedi segnatura)      
 

     
OGGETTO: Invio materiale orientamento ISIS Gobetti Volta
 
Gentile Dirigente, 

in seguito alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da  Covid
offrire alle famiglie una ulteriore possibilità di partecipazione ai nostri Open day. 

La nostra scuola accoglierà quindi le famiglie,
  

Le modalità di accesso, sia nel caso che 
saranno esclusivamente su appuntamento
orientamentoscuolemedie@gobettivolta.gov.it

Se sarà possibile, accoglieremo le famiglie a scuola e, nelle stesse date, verranno attivati, sempre su 
prenotazione e con le stesse modalità, 

● Liceo Scientifico: Scienze, Fisica, Astronomia, Arte e Archi

● Liceo Linguistico-Liceo linguistico 
Tedesco 

● Istituto TecnicoInformatica e Telecomunicazioni

● Istituto TecnicoAmministrazione, Finanza e

Le prof.sseManuela Corsini (Liceo S
Tecnico Informatica e Telecomunicazioni
Finanza e Marketing) sono disponibili per colloqui individuali (su appuntamento, facendone richiesta 
all’indirizzo orientamentoscuolemedie@gobettivolta.gov.it

Le famiglie interessate possono effettuare una visita virtuale della nostra scuola (video al link 
https://youtu.be/Lk-kRvG8TO0presente sul nostro sito).

Nell’impossibilità di consegnare il nostro opuscolodirettamente
digitale 2020/21 con preghiera di comunicazione in bacheca.
     

           
                     

 

 

 
A.S. 2020/2021 

    Bagno a Ripoli, lì 17 novembre 2020

   - Al Dirigente Scolastico
   - Al referente per l’orientamento

OGGETTO: Invio materiale orientamento ISIS Gobetti Volta 

isure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da  Covid
offrire alle famiglie una ulteriore possibilità di partecipazione ai nostri Open day. 

La nostra scuola accoglierà quindi le famiglie, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 

Sabato 28 novembre 2020 
Sabato 12 dicembre 2020 

Sabato 9 gennaio 2021 

Sabato 16 gennaio 2021 

nel caso che l’incontro venga effettuato in presenza sia che si svolga on
esclusivamente su appuntamento, facendone richiesta all’in

orientamentoscuolemedie@gobettivolta.gov.it . 

Se sarà possibile, accoglieremo le famiglie a scuola e, nelle stesse date, verranno attivati, sempre su 
prenotazione e con le stesse modalità, laboratori per i ragazzi nelle seguenti discipline: 

: Scienze, Fisica, Astronomia, Arte e Architettura, Latino, Inglese

Liceo linguistico opzione italo-inglese:Inglese, Francese, Russo, 

Informatica e Telecomunicazioni: Informatica e Telecomunicazioni

Amministrazione, Finanza e Marketing: Economia Aziendale e Diritto

(Liceo Scientifico), Silvia Moretti (Liceo Linguistico), 
icazioni), Filomena Stanziola (Istituto Tecnico 

) sono disponibili per colloqui individuali (su appuntamento, facendone richiesta 
orientamentoscuolemedie@gobettivolta.gov.it). 

Le famiglie interessate possono effettuare una visita virtuale della nostra scuola (video al link 
presente sul nostro sito). 

Nell’impossibilità di consegnare il nostro opuscolodirettamente ai vostri studenti, si allega la versione 
digitale 2020/21 con preghiera di comunicazione in bacheca.   

      

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Simone Cavari 
            Firma autografa omessa ai sensi 

                     dell’art. 3 del D. Lgs. N 39/1993 

 

Bagno a Ripoli, lì 17 novembre 2020 

Al Dirigente Scolastico  
Al referente per l’orientamento  

isure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da  Covid-19, abbiamo deciso di 
 

 

l’incontro venga effettuato in presenza sia che si svolga on-line, 
a all’indirizzo dedicato 

Se sarà possibile, accoglieremo le famiglie a scuola e, nelle stesse date, verranno attivati, sempre su 
per i ragazzi nelle seguenti discipline:  

tettura, Latino, Inglese 

:Inglese, Francese, Russo, Spagnolo, 

Informatica e Telecomunicazioni 

: Economia Aziendale e Diritto 

inguistico), Lucia Fibbi(Istituto 
(Istituto Tecnico Amministrazione, 

) sono disponibili per colloqui individuali (su appuntamento, facendone richiesta 

Le famiglie interessate possono effettuare una visita virtuale della nostra scuola (video al link 

ai vostri studenti, si allega la versione 
   
 

Protocollo n.  0010095/2020 del 19/11/2020


