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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 Educandato "SS Annunziata" five010004@istruzione.it 
 

  
 
 
   primo EVENTO On line DATA 05/12/2020 su  ORARIO 15.00-18.00 
 prenotazione 
 Da definire h. 15,00 Classico Europeo; h.16,00 Linguistico; h. 17,00 Scientifico 

 
 

 secondo EVENTO In presenza DATA 12/12/2020 su  ORARIO 10.00-12.00 
 prenotazione 
 Piazzale del Poggio Imperiale 1 Firenze Liceo Classico Europeo, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico. La presentazione della  
 scuola e degli indirizzi comincerà ad ogni cambio ora. Se non sarà possibile in presenza  
 verrà effettuato on line 
 

 terzo EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 15.00-18.00 
 Da definire h. 15,00 Scientifico; h.16,00 Classico Europeo; h. 17,00 Linguistico 
 
 

 quarto EVENTO In presenza DATA 10/01/2021 su  ORARIO 10.00-12.00 
 prenotazione 
 Piazzale del Poggio Imperiale 1 Firenze Liceo Classico Europeo, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico. La presentazione della  
 scuola e degli indirizzi comincerà ad ogni cambio ora. Se non sarà possibile in presenza  
 verrà effettuato on line 
 
 

 quinto EVENTO In presenza DATA 16/01/2021 ORARIO 10.00-12,00 - 15.00-17.00 
 Piazzale del Poggio Imperiale 1 Firenze Liceo Classico Europeo, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico. La presentazione della  
 scuola e degli indirizzi comincerà ad ogni cambio ora. Se non sarà possibile in presenza  
 verrà effettuato on line 
 
 
 
 
 

 I.S. "Russell Newton"     daniele.alderighi@russell-newton.edu.it 
 

   
 
    primo EVENTO   On line DATA 14/11/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 secondo EVENTO On line DATA 28/11/2020  ORARIO 15.00-18.00 
 terzo EVENTO On line DATA 13/12/2020 ORARIO 10.00-13.00 
 quarto EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 15.00-18.00 
 altri EVENTI Sportello Virtuale Psico-Metodologico 

mailto:five010004@istruzione.it
mailto:daniele.alderighi@russell-newton.edu.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 IIS "Alberti-Dante" bogazzi.m@iisalberti-dante.it 

 

 -Liceo artistico 
   -Liceo classico 
   -Liceo musicale 
 

 http://www.iisalberti-dante.it/ 

  
 primo EVENTO On line DATA 03/12/2020 ORARIO 16.30-19.00 
 meet.google.com/ajc-cijc-gzb Presentazione / Q&A 

 
 secondo EVENTO Da definire DATA 17/12/2020 ORARIO 16.30-19.00 
 Da comunicare successivamente Presentazione / Q&A 

 
 terzo EVENTO Da definire DATA 14/01/2021 ORARIO 16.30-19.00 
 Da comunicare successivamente Presentazione / Q&A 
  
 
 
 
 
 

 IIS "Arturo Checchi" fiis00300c@istruzione.it 
 

  
 
 

 primo EVENTO On line DATA 04/12/2020 ORARIO 16.00-19.00 
 i links degli incontri, sono reperibili nel sito della Scuola  Collegamento Microsoft Teams 
 all'indirizzo https://istitutochecchi.it 

 
 secondo EVENTO On line DATA 19/12/2020 ORARIO 15.30-18.30 
 i links degli incontri, sono reperibili nel sito della Scuola  Collegamento Microsoft Teams 
 all'indirizzo https://istitutochecchi.it 

 
 terzo EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 15.30-18.30 
 i links degli incontri, sono reperibili nel sito della Scuola  Collegamento Microsoft Teams 
 all'indirizzo https://istitutochecchi.it 

 
 quarto EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 15.30-18.30 
 i links degli incontri, sono reperibili nel sito della Scuola  Collegamento Microsoft Teams 
 all'indirizzo https://istitutochecchi.it 
  

mailto:bogazzi.m@iisalberti-dante.it
http://www.iisalberti-dante.it/
mailto:fiis00300c@istruzione.it
https://istitutochecchi.it/
https://istitutochecchi.it/
https://istitutochecchi.it/
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 IIS "Benvenuto Cellini" dsarocchi@cellini.fi.it 

 

  
 
 primo EVENTO On line DATA 27/11/2020 ORARIO 17.00-19.00 (da confermare) 
 ancora da generare Illustrazione Indirizzi e domande-risposte 

 
 secondo EVENTO On line DATA 11/12/2020 ORARIO 17.00-19.00 (da confermare) 
 ancora da generare Illustrazione Indirizzi e domande-risposte 

 
 terzo EVENTO On line DATA 15/01/2021 ORARIO 17.00-19.00 (da confermare) 
 ancora da generare Illustrazione Indirizzi e domande-risposte 
  
 altri EVENTI 
 28 novembre 2020 e 5 dicembre 2020 video-incontro per adesione al progetto "Le scuole si presentano"  
 
 
 
 
 
 
 

IIS "Chino Chini"     carmelina.mupo@posta.istruzione.it 

 

 
    primo EVENTO On line DATA 18-19 dic. 2020 ORARIO 15.00-18.00 
 www.chinochini.edu.it Open day online 

 
 secondo EVENTO On line DATA 15-16 gen. 2021 ORARIO 15.00-18.00 
 www.chinochini.edu.it Open day on line 
  

mailto:dsarocchi@cellini.fi.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 IIS "G. Ferraris-F. Brunelleschi" orientamento@ferrarisbrunelleschi.cloud 
  

   
 
 primo EVENTO On line DATA 26/11/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 ITI (Chimica, Elettrotecnica, Informatica)  OpenDay online 
 https://meet.google.com/epb-dufc-xhoIPIA  
 (Manutenzione e assistenza tecnica, Motoristi)  
 https://meet.google.com/azi-xcnn-tviCostruzioni  
 Ambiente e Territorio e Sistema Moda  
 https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi 
 

 secondo EVENTO On line DATA 05/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 ITI (Chimica, Elettrotecnica, Informatica)  OpenDay online 
 https://meet.google.com/epb-dufc-xhoIPIA  
 (Manutenzione e assistenza tecnica, Motoristi)  
 https://meet.google.com/azi-xcnn-tviCostruzioni  
 Ambiente e Territorio e Sistema Moda  
 https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi 
 

 terzo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 ITI (Chimica, Elettrotecnica, Informatica)  OpenDay online 
 https://meet.google.com/epb-dufc-xhoIPIA  
 (Manutenzione e assistenza tecnica, Motoristi)  
 https://meet.google.com/azi-xcnn-tviCostruzioni  
 Ambiente e Territorio e Sistema Moda  
 https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi 
 

 quarto EVENTO On line DATA 19/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 ITI (Chimica, Elettrotecnica, Informatica)  OpenDay online 
 https://meet.google.com/epb-dufc-xhoIPIA  
 (Manutenzione e assistenza tecnica, Motoristi)  
 https://meet.google.com/azi-xcnn-tviCostruzioni  
 Ambiente e Territorio e Sistema Moda  
 https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi 
 

 quinto EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 15:00-18:00 
 ITI (Chimica, Elettrotecnica, Informatica)  OpenDay online 
 https://meet.google.com/epb-dufc-xhoIPIA  
 (Manutenzione e assistenza tecnica, Motoristi)  
 https://meet.google.com/azi-xcnn-tviCostruzioni  
 Ambiente e Territorio e Sistema Moda  
 https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi 
  

 sesto EVENTO  On line        DATA 16/01/2021     ORARIO 15.00-18.00 
 ITI (Chimica, Elettrotecnica, Informatica)  OpenDay online 
 https://meet.google.com/epb-dufc-xhoIPIA  
 (Manutenzione e assistenza tecnica, Motoristi)  
 https://meet.google.com/azi-xcnn-tviCostruzioni  
 Ambiente e Territorio e Sistema Moda  
 https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi 
 

 altri EVENTI 
 Al momento, a causa delle restrizioni imposte dalle norme vigenti per il contenimento del Covid-19, non siamo in grado di poter garantire  
 incontri in presenza, neanche con un numero contingentato di ingressi e su prenotazione, come precedentemente programmato. Nelle date  
 indicate sarà invece possibile collegarsi con la nostra scuola in remoto (come collegarsi link). Durante questo collegamento verrà fatta una  
 presentazione dell'Istituto, e insegnanti e studenti risponderanno alle domande e alle curiosità degli alunni della scuola media e dei loro  
 genitori. Sarà possibile collegarsi a tre diversi incontri (uno per ciascuna sede di riferimento), per non affollare le riunioni e per garantire a tutti
 la possibilità di fare domande e di ricevere le risposte adeguate. Per ciascun incontro sono previsti tre turni di inizio (15:00; 16:00 17:00), si  
 raccomanda la puntualità (già da 5 minuti prima sarà possibile collegarsi a ciascun incontro).  Abbiamo previsto anche un'altra data di Open  
 day il 22 Gennaio 2021. Se la situazione sanitaria dovesse migliorare, nel mese di gennaio sarà nostra cura attivare con piacere incontri in  
 presenza nelle nostre sedi: Via R. Sanzio 187, Empoli (Sede ITI e IPIA), Via G. da Empoli 25 (Sede CAT e MODA).  
 

https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi
https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi
https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi
https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi
https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi
https://meet.google.com/ztk-ymvw-ebi
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

  IIS "G. Peano"       fiis033008@istruzione.it 
  

   

 
 primo EVENTO On line DATA 21/11/2020 ORARIO 16.00-18.30 
 https://meet.google.com/bdi-tjid-ebe Open day virtuale 
 

 secondo EVENTO On line DATA 05/12/2020 ORARIO 16.00-18.30 
 sede e/o link                              tipologia  
 https://meet.google.com/bdi-tjid-ebe   Open day virtuale 
 

 terzo EVENTO On line DATA 19/12/2020 ORARIO 16.00-18.30 
 https://meet.google.com/bdi-tjid-ebe  Open day virtuale 
 

 quarto EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 16.00-18.30 
 https://meet.google.com/bdi-tjid-ebe  Open day virtuale 
 

 quinto EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 16.00-18.30 
 https://meet.google.com/bdi-tjid-ebe  Open day virtuale 
  

  sesto EVENTO On line DATA 23/01/2021 ORARIO 16.00-18.30 
 https://meet.google.com/bdi-tjid-ebe  Open day virtuale 
 

 altri EVENTI 
 N. 8 MEET di approfondimento per ciascun indirizzo di studio, per complessivi 32 meet 
 
 

 IIS "Galileo Galilei"     FIIS019002@istruzione.it 

 

   
 
 primo EVENTO On line DATA 21/11/2020 ORARIO 15.00-19.00 (su 3 turni) 
 Presentazione on-line dell'Istituto Il link verrà inviato pochi Presentazione on-line dell'Istituto 
 giorni prima alla mail personale di chi si sarà prenotato 
 

 secondo EVENTO On line DATA 28/11/2020 ORARIO 09.00-12.00 
 Il link verrà inviato pochi giorni prima alla mail personale di    Presentazione on-line dell'Istituto  
 chi si sarà prenotato 
 

 terzo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 15.00-19.00 
 Il link verrà inviato pochi giorni prima alla mail personale di    Presentazione on-line dell'Istituto  
 chi si sarà prenotato 
 

 quarto EVENTO On line DATA 13/12/2020 ORARIO 09.00-12.00 
 Il link verrà inviato pochi giorni prima alla mail personale di    Presentazione on-line dell'Istituto 
 chi si sarà prenotato 
 

 quinto EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 15.00-19.00 
 Il link verrà inviato pochi giorni prima alla mail personale di    Presentazione on-line dell'Istituto 
 chi si sarà prenotato 
  

  sesto EVENTO On line           DATA   16/01/2021     ORARIO  15.00-19.00 
 sede e/o link                              tipologia  
 Il link verrà inviato pochi giorni prima alla mail personale di    Presentazione on-line dell'Istituto 
 chi si sarà prenotato 
 

 altri EVENTI 
 Lezioni aperte, prenotabili a partire dal 23/11 in poi 
 
  

mailto:FIIS019002@istruzione.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 IIS "Ginori Conti (Elsa Morante)"  ilaria.ambrosini@elsamorante.edu.it 

 

   
 
  

 primo EVENTO On line DATA 21/11/2020 ORARIO 10.00-12.00 
 https://meet.google.com/uue-rjrn-ecj meet.google.com 
 secondo EVENTO On line DATA 01/12/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 https://meet.google.com/uue-rjrn-ecj meet.google.com 
 terzo EVENTO On line DATA 13/01/2021 ORARIO 17.00-19.00 
 https://meet.google.com/uue-rjrn-ecj meet.google.com 
 
 
 
 
 

 IIS "Giotto Ulivi"   orientamento@giottoulivi.edu.it 
  

  
 
 primo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 15:00-18:00 
 La pagina web è in costruzione (vedi aggiornamenti nella  Videoconferenze con piattaforma GoogleMeet 
 sezione "Orientamento" all'interno del sito  
 https://www.giottoulivi.edu.it/) 

 
 secondo EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 15:00-18:00 
 La pagina web è in costruzione (vedi aggiornamenti nella  Videoconferenze con piattaforma GoogleMeet 
 sezione "Orientamento" all'interno del sito  
 https://www.giottoulivi.edu.it/) 

 
 altri EVENTI 
 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO da concordare con i Referenti dell’Orientamento delle scuole medie: 

• Orientamento IN CLASSE in modalità  remota per ciascuna scuola media. Gli incontri saranno condotti sulla piattaforma 
Googlemeet dai nostri insegnanti di indirizzo con il coinvolgimento degli studenti frequentanti l’Istituto che generalmente provengono dalla 
scuola media interessata. 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO per singoli studenti e genitori: 
• SPORTELLO DI ORIENTAMENTO da svolgersi in modalità a distanza mediante piattaforma Googlemeet tenuto dai docenti della F.S. 
Orientamento e/o dagli insegnanti dell’indirizzo. (su richiesta e prenotazione scrivendo all’indirizzo mail orientamento@giottoulivi.edu.it). 
 
 
 
 
 

mailto:ilaria.ambrosini@elsamorante.edu.it
https://www.giottoulivi.edu.it/
https://www.giottoulivi.edu.it/
mailto:orientamento@giottoulivi.edu.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 IIS "Leonardo Da Vinci"     fiis01700a@istruzione.it 

 

  

   
 primo EVENTO incontri on line su richiesta          DATA   nov. 2020 - gen. 2021    ORARIO   pomeridiano 
 vd sito Istituzionale on line su piattaforma google meet 
 

 secondo EVENTO incontri on line su richiesta DATA nov.2020-gen. 2021 ORARIO pomeridiano 
 vd sito Istituzionale on line su piattaforma google meet 
 

 terzo EVENTO DATA nov.2020-gen.2021 ORARIO pomeridiano 
 vd sito Istituzionale on line su piattaforma google meet 
 

 quarto EVENTO incontri on line su richiesta DATA nov. 2020-gen. 2021 ORARIO pomeridiano 
 vd sito Istituzionale on line su piattaforma google meet 
 

 quinto EVENTO incontri on line su richiesta DATA nov. 2020-gen. 2021 ORARIO pomeridiano 
 vd sito Istituzionale on line su piattaforma google meet 
 

 sesto EVENTO    On line su richiesta                         DATA  nov. 2020-gen. 2021    ORARIO pomeridiano 
 vd sito Istituzionale on line su piattaforma google meet 
 

 altri EVENTI 
 incontri on line su prenotazione con docenti di indirizzo 
 

 

 IIS "Morante - Ginori Conti" orientamento.elsamorante@gmail.com 

  

 primo EVENTO On line         DATA       21/11/2020     ORARIO  10.00-12.00 
 Il link sarà fornito prima dell'incontro agli interessati che  Open day effettuato con collegamento a distanza 
 hanno richiesto di partecipare 
 

 secondo EVENTO On line DATA     02/12/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 Il link sarà fornito prima dell'incontro agli interessati che  Open day effettuato con collegamento a distanza 
 hanno richiesto di partecipare 
 

 terzo EVENTO On line DATA    14/01/2021 ORARIO 17.00-19.00 
 Il link sarà fornito prima dell'incontro agli interessati che  Open day effettuato con collegamento a distanza 
 hanno richiesto di partecipare 
 

 altri EVENTI 
 Potranno essere effettuate lezioni aperte ("studente per un giorno") nel mese di gennaio, a distanza (o in presenza, se la situazione lo  
 consentirà) secondo le richieste che saranno raccolte nel corso degli open day 

mailto:fiis01700a@istruzione.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

  IIS "Morante - Ginori Conti" orientamento.elsamorante@gmail.com 

   

   
  
 
 primo EVENTO On line DATA 21/11/2020 ORARIO 10.00-12.00 
 Il link sarà fornito prima dell'incontro agli interessati che  Open day effettuato con collegamento a distanza 
 hanno richiesto di partecipare 

 
 secondo EVENTO On line DATA 03/12/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 Il link sarà fornito prima dell'incontro agli interessati che  Open day effettuato con collegamento a distanza 
 hanno richiesto di partecipare 

 
 terzo EVENTO On line DATA 15/01/2021 ORARIO 17.00-19.00 
 Il link sarà fornito prima dell'incontro agli interessati che  Open day effettuato con collegamento a distanza 
 hanno richiesto di partecipare 
  
 altri EVENTI 
 Potranno essere effettuate lezioni aperte ("studente per un giorno") nel mese di gennaio, a distanza (o in presenza, se la situazione lo  
 consentirà) secondo le richieste che saranno raccolte nel corso degli open day 
 
 
 

 IIS "Pontormo" c.lamb@inwind.it 

 
 

  
 
 
 primo EVENTO On line DATA 26/11/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 via bonistallo empoli 
 secondo EVENTO On line DATA 05/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 via bonistallo empoli 
 terzo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 via bonistallo empoli 
 quarto EVENTO On line DATA 19/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 via bonistallo empoli 
 quinto EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 15.00-18.00 
 via bonistallo empoli 
 sesto EVENTO   On line                      DATA    16/01/2021      ORARIO 15.00-18.00 
 via bonistallo empoli 

mailto:orientamento.elsamorante@gmail.com
mailto:c.lamb@inwind.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 IIS "Salvemini-Duca d'Aosta”" mauro.purgatorio@polotecnicofi.com 

 

  

 
 primo EVENTO On line DATA 29/11/2020 ORARIO 10.00-13.00 
 link Meet di Google disponibile su sito internet collegamento on line su piattaforma Google Meet con link comunicato per tempo su  
 sito internet  www.polotecnico.edu.it 
 secondo EVENTO On line DATA 5/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 link Meet di Google disponibile su sito internet collegamento on line su piattaforma Google Meet con link comunicato per tempo su  
 sito internet  www.polotecnico.edu.it 
 terzo EVENTO On line DATA 06/12/2020 ORARIO 10.00-13.00 
 link Meet di Google disponibile su sito internet collegamento on line su piattaforma Google Meet con link comunicato per tempo su  
 sito internet  www.polotecnico.edu.it 
 quarto EVENTO On line DATA 19/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 link Meet di Google disponibile su sito internet collegamento on line su piattaforma Google Meet con link comunicato per tempo su  
 sito internet  www.polotecnico.edu.it 
 quinto EVENTO On line DATA 20/12/2020 ORARIO 10.00-13.00 
 link Meet di Google disponibile su sito internet collegamento on line su piattaforma Google Meet con link comunicato per tempo su  
 sito internet  www.polotecnico.edu.it 
 sesto EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 15.00-18.00 
 link Meet di Google disponibile su sito internet collegamento on line su piattaforma Google Meet con link comunicato per tempo su  
 sito internet  www.polotecnico.edu.it 
 altri EVENTI 
 altri eventi Open Day on line su richiesta inviando mail all'indirizzo del referente 
 

 

 IIS "Sassetti Peruzzi" fiis02900l@istruzione.it 

 

  
 

 
 primo EVENTO   On line DATA martedì e giovedì da  ORARIO 17.00-19.00   (14 gennaio anche 19.00-21.00) 
 10/11/20 a 21/01/21 
 Link di Meet: https://meet.google.com/qtp-uoam-oqt       Sportello di orientamento: Presentazione dell’Offerta Formativa in modalità a distanza 

 
 secondo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 9.00 - 12.00 
 I link verranno messi a disposizione sul sito web della  Video lezioni: Gli studenti potranno entrare virtualmente in classe e partecipare  
 scuola: www.sassettiperuzzi.edu.it  attivamente a lezioni tenute dai nostri docenti, collegandosi a specifici link che  
 verranno messi a disposizione sul sito web del nostro istituto. 

 
 terzo EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 09.00-12-00 
 I link verranno messi a disposizione sul sito web della  Video lezioni: Gli studenti potranno entrare virtualmente in classe e partecipare  
 scuola: www.sassettiperuzzi.edu.it  attivamente a lezioni tenute dai nostri docenti, collegandosi a specifici link che  
 verranno messi a disposizione sul sito web del nostro istituto. 

mailto:mauro.purgatorio@polotecnicofi.com
http://www.polotecnico.edu.it/
mailto:fiis02900l@istruzione.it
https://meet.google.com/qtp-uoam-oqt
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 IIS "Virgilio" orientamento@virgilioempoli.edu.it 

 

  
 
 primo EVENTO On line DATA 05/12/2020 ORARIO 15:00-17:00 
 LINK DA ACQUISIRE  tramite prenotazione su google form OPEN DAY on-line 

 
 secondo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 LINK DA ACQUISIRE  tramite prenotazione su google form OPEN DAY on-line 

 
 terzo EVENTO On line DATA 19/12/2020 ORARIO 15:00-17:00 
 LINK DA ACQUISIRE  tramite prenotazione su google form OPEN DAY on-line 

 
 quarto EVENTO On line DATA 09/01/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 LINK DA ACQUISIRE  tramite prenotazione su google form OPEN DAY on-line 

 
 quinto EVENTO On line DATA 16/01/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 LINK DA ACQUISIRE  tramite prenotazione su google form OPEN DAY online 
 
 sesto EVENTO On line DATA 22/01/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 LINK DA ACQUISIRE  tramite prenotazione su google form OPEN DAY on-line 

 
 altri EVENTI 
 APERTURA SEZIONE ORIENTAMENTO SU SITO ISTITUZIONALE 
 
 
 
 
 
 

 IISS "E. Balducci"      fiis00800g@istruzione.it 

 

  

 
 primo EVENTO On line DATA 28/11/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 https://meet.google.com/rvo-kxko-etd presentazione istituto tramite piattaforma online 

 
 secondo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 https://meet.google.com/rvo-kxko-etd presentazione istituto tramite piattaforma online 

 
 terzo EVENTO On line DATA 19/12/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 https://meet.google.com/rvo-kxko-etd presentazione istituto tramite piattaforma online 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orientamento@virgilioempoli.edu.it
mailto:fiis00800g@istruzione.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 IISS "Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino" info@iisscalamandrei.edu.it 

 

  

 
 primo EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 15.00-16.00 
 https://www.gotomeet.me/registrazioni/open-day-liceo- Liceo Scientifico Sportivo 
 scientifico-sportivo 
 

 secondo EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 16.00-17.00 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Liceo Linguistico 
 liceo-linguistico 
 

 terzo EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 17.00-18.00 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Area Inclusione (H, DSA e altri BES) per tutti gli indirizzi. 
 area-inclusione 
 

 quarto EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 15.00-16.00 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Tecnico Economico: AFM - Amministrazione Finanza e Marketing. 
 tecnico-economico-afm-amministrazione-fin 
 

 quinto EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 16.00-1700 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Tecnico Economico: Turismo. 
 tecnico-economico-turismo 
 

 sesto EVENTO On line          DATA      16/01/2021      ORARIO 17.00-18.00 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Tecnico Tecnologico: CAT - Costruzione Ambiente e Territorio. 
 tecnico-tecnologico-cat---costruzione-amb 
 

 altri EVENTI 
 Abbiamo già segnalato tramite un altro google form gli Open Day Virtuali che si svolgono da novembre a dicembre 2020. 
 
   

 IISS "Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino" info@iisscalamandrei.edu.it 

 
 primo EVENTO On line          DATA   13/11/2020   ORARIO  17.00-19.00 
 https://www.gotomeet.me/registrazioni/open-day-liceo- Liceo Scientifico Sportivo 
 scientifico-sportivo 
 

 secondo EVENTO On line DATA 20/11/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Liceo Linguistico 
 liceo-linguistico 
 

 terzo EVENTO On line DATA 27/11/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Tecnico Tecnologico: CAT - Costruzione Ambiente e Territorio. 
 tecnico-tecnologico-cat---costruzione-amb 
 

 quarto EVENTO On line DATA 04/12/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Tecnico Economico: AFM - Amministrazione Finanza e Marketing. 
 tecnico-economico-afm-amministrazione-fin 
 

 quinto EVENTO On line DATA 11/12/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Tecnico Economico: Turismo. 
 tecnico-economico-turismo 
 

 sesto EVENTO On line                             DATA    18/12/2020               ORARIO  17.00-19.00 
 https://www.gotomeet.me/riunionigotomeeting/open-day- Area Inclusione (H, DSA e altri BES) per tutti gli indirizzi. 
 area-inclusione 
 

 altri EVENTI 
 Ci saranno altri due Open Day Virtuali nel mese di gennaio 2021. 

mailto:info@iisscalamandrei.edu.it
mailto:info@iisscalamandrei.edu.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 IPSSEOA "B. Buontalenti" orientamento@buontalenti.edu.it 
 

  

 
 primo EVENTO On line DATA 11/12/2020 ORARIO 18:00-19.30 
 https://youtu.be/lQWnd0Ksldg Open Night tramite link Youtube 
 
 

 secondo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 10:30-12:00 
 https://meet.google.com/xor-oesm-sdx Open Day tramite piattaforma Meet di Gsuite, con prenotazione al seguente link  
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVGcNYAZzgbkgdCHrAf7jF90KPNd2iZyhY 
 Hsc1PDIvp9Ijnw/viewform?usp=pp_url 
 
 

 terzo EVENTO On line DATA 15/01/2021 ORARIO 18:00-19.30 
 https://meet.google.com/ivv-yueb-usd Open Night tramite piattaforma Meet di Gsuite, con prenotazione compilando il google  
 form al seguente link  
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVGcNYAZzgbkgdCHrAf7jF90KPNd2iZyhY 
 Hsc1PDIvp9Ijnw/viewform?usp=pp_url 
 
 

 quarto EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 10.30-12.00 
 https://meet.google.com/rzr-pmvs-hpz Riunioni per 'inclusione (L.104/92) tramite piattaforma Meet di Gsuite, previa  
 prenotazione al seguente indirizzo mail: labinclusione@buontalenti.edu.it 
 
 

 quinto EVENTO On line DATA 22/01/2021 ORARIO 18.00-19.30 
 https://youtu.be/KQoSNmhAWxk Riunione per l'inclusione (L.104/92) tramite link di Youtube 
 
 

 sesto EVENTO     On line                              DATA   23/01/2021               ORARIO  10.30-12.00 
 https://youtu.be/yw50f6BENMQ Open day tramite link Youtube 

 
 altri EVENTI 
 Possibilità di visitare in presenza il nostro istituto (1 adulto e 1 alunno), previo appuntamento, scrivendo una mail a:  
 orientemento@buontalenti.edu.it. Consultare il nostro sito www.buontalenti.edu.it nella sezione Orientamento per visualizzare dei video di  
 presentazione del nostro Istituto.  
 
 
 
 

 IPSSEOA. "Aurelio Saffi"     firh01000p@istruzione.it 

 

  

 
 primo EVENTO On line DATA 28/11/2020 ORARIO 10.00-12.00 
 il link sarà pubblicato a breve sul sito web della Scuola presentazione video della Scuola, collegamento con i laboratori, question time 
 
 

 secondo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 10.00-12.00 
 il link sarà pubblicato a breve sul sito web della Scuola presentazione video della Scuola, collegamento con i laboratori, question time 
 
 

 terzo EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 10.00-12.00 
 il link sarà pubblicato a breve sul sito web della Scuola presentazione video della Scuola, collegamento con i laboratori, question time 
 
 

 altri EVENTI 
 sportello di informazioni on line su prenotazione tutti i mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 a partire dal 02/12/2020 fino al termine delle  
 iscrizioni 

mailto:orientamento@buontalenti.edu.it
mailto:labinclusione@buontalenti.edu.it
mailto:firh01000p@istruzione.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

  ISIS "A. M. Enriques Agnoletti" orientamento.campi@iisagnoletti.it 

 

  

 
 primo EVENTO In presenza DATA 18-12-2020 ORARIO 16.00 - 19.00 
 Via Garcia Lorca n.1 Campi Bisenzio scuola aperta a numero chiuso su prenotazione all'indirizzo email   
 www.liceoagnoletti.edu.it  
 

 secondo EVENTO In presenza DATA 16-01-2021 ORARIO 16.00 -19.00 
 Via Garcia Lorca n.1 Campi Bisenzio scuola aperta a numero chiuso su prenotazione all'indirizzo email   
 www.liceoagnoletti.edu.it  
 altri EVENTI 
 "Vivi il Liceo Agnoletti"  Pomeriggi dedicati a laboratori interattivi di Matematica, Fisica, Scienze, Latino e Informatica dal 17 al 22 Dicembre  
 2020 dalle 15.00 alle 19.00 e dal 18 al 22 Gennaio 2021 dalle 15.00 alle 18.00. Tutte le lezioni e i laboratori sono a numero chiuso e sono  
 prenotabili tramite il sito  www.liceoagnoletti.edu.it  
 
 
 
 
 

  ISIS "A. M. Enriques Agnoletti"   orientamento.sesto@iisagnoletti.it 

 

  

 
 primo EVENTO In presenza DATA 19/12/2020 ORARIO 15.00 -19.00 
 Via Ragionieri 47 Sesto Fiorentino  SCUOLA APERTAa numero chiuso e prenotabile tramite il sito:  
 www.liceoagneletti.edu.it 

 
 secondo EVENTO In presenza DATA 23/01/2021 ORARIO 15.00 -19.00 
 Via Ragionieri 47 Sesto Fiorentino  SCUOLA APERTAa numero chiuso e prenotabile tramite il sito:  
 www.liceoagneletti.edu.it 
 
    altri EVENTI 
 VIVI IL LICEO AGNOLETTI Laboratori di MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, LATINO e INFORMATICAIn presenza - a numero chiuso e prenotabili  
 tramite il sito: www.liceoagneletti.edu.itdal 17 al 22 dicembre 2020 dalle 15.00 alle 17.00 edal 18 al 22 gennaio 2020 dalle 15.00 alle 17.00 
 
 
 
 
 

mailto:orientamento.campi@iisagnoletti.it
http://www.liceoagnoletti.edu.it/
http://www.liceoagnoletti.edu.it/
mailto:orientamento.sesto@iisagnoletti.it
http://www.liceoagneletti.edu.it/
http://www.liceoagneletti.edu.it/
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

  ISIS "Federigo Enriques" FIIS00200L@istruzione.it 

 

  
 

 primo EVENTO On line DATA 21/11/2020 ORARIO 17.30-19.30 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup- Conferenza di apertura operazioni orientamento in entrata 2020/2021        

#latuaideadiscuola 
 join/19%3ameeting_ZmZkMGViMjctYTVmNy00MTAyLTk2Z 
 WUtOWQ5MGQ5ZTIxZTM5%40thread.v2/0?context=%7b% 
 22Tid%22%3a%22cb2157ea-d8f2-4866-8e64- 
 0491f7e0d0ab%22%2c%22Oid%22%3a%22241e06b4-451c- 
 48a7-981f-95a5928073a1%22%2c%22IsBroadcaMeeting%22%3atrue%7d 

 
 secondo EVENTO On line DATA 28/11/2020 ORARIO 17.30 - 18.30  18.30 - 19.30 
 il link viene fornito attraverso mail private dei genitori iscritti riunione per ogni indirizzo in due fasce orarie con i genitori, prenotatisi attraverso un  
 form da compilare on line sul sito della scuola, docenti, studenti tutor e ex-studenti 
 

 terzo EVENTO On line DATA 05/12/2020 ORARIO 17.30 -18.30  18.30 -19.30 
 il link viene fornito attraverso mail private dei genitori iscritti riunione per ogni indirizzo in due fasce orarie con i genitori, prenotatisi attraverso un  
 form da compilare on line sul sito della scuola, docenti, studenti tutor e ex-studenti 
 

 quarto EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 17.30-18.30   18.30-19.30 
 il link viene fornito attraverso mail private dei genitori iscritti riunione per ogni indirizzo in due fasce orarie con i genitori, prenotatisi attraverso un  
 form da compilare on line sul sito della scuola, docenti, studenti tutor e ex-studenti 
 

 quinto EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 17.30 - 18.30   18.30 - 19.30 
 il link viene fornito attraverso mail private dei genitori iscritti riunione per ogni indirizzo in due fasce orarie con i genitori, prenotatisi attraverso un  
 form da compilare on line sul sito della scuola, docenti, studenti tutor e ex-studenti 

 ISIS "Giorgio Vasari" FIIS01100B@istruzione.it 

 

  
 
 primo EVENTO In presenza DATA 10/12/2020 ORARIO 14.30 -16.30 
 PIAZZA CADUTI DI PIAN D'ALBERO, FIGLINE E INCISA  Indirizzo Professionale: visite guidate su prenotazione per singole famiglie 
 VALDARNO (FI) 
 secondo EVENTO In presenza DATA 12/12/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 PIAZZA CADUTI DI PIAN D'ALBERO, FIGLINE E INCISA  Indirizzo Tecnico e Liceo: visite guidate su prenotazione per singole famiglie 
 VALDARNO (FI) 
 terzo EVENTO In presenza DATA 18/12/2020 ORARIO 14.30-16.30 
 PIAZZA CADUTI DI PIAN D'ALBERO, FIGLINE E INCISA  Indirizzo Professionale: visite guidate su prenotazione per singole famiglie 
 VALDARNO (FI) 
 quarto EVENTO In presenza DATA 10/01/2021 ORARIO 10.00-12.00 
 PIAZZA CADUTI DI PIAN D'ALBERO, FIGLINE E INCISA  Indirizzo Tecnico e Liceo: visite guidate su prenotazione per singole famiglie 
 VALDARNO (FI) 
 quinto EVENTO In presenza DATA 16/01/2021 ORARIO 14.30-16-30 
 PIAZZA CADUTI DI PIAN D'ALBERO, FIGLINE E INCISA  Indirizzo Professionale: visite guidate su prenotazione per singole famiglie 
 VALDARNO (FI) 

mailto:FIIS00200L@istruzione.it
mailto:FIIS01100B@istruzione.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 ISIS "Piero Gobetti-Alessandro Volta" m.corsini@gobettivolta.edu.it 

 

  
 
 
 primo EVENTO On line DATA 14.11.2020 ORARIO 15.00-19.00 
 PER OGNI INDIRIZZO DI STUDI UN LINK DIVERSO PER OGNI  PER OGNI INDIRIZZO DI STUDI SU APPUNTAMENTO, PER FASCE ORARIE: 15.00-16.00,  
 GRUPPO DI 6-7 FAMIGLIE 16.00-17.00, 17.00-18.00, 18.00-19.00 

 
 secondo EVENTO On line DATA 28/11/2020 ORARIO 15.00-19.00 
 PER OGNI INDIRIZZO DI STUDI UN LINK DIVERSO PER OGNI  PER OGNI INDIRIZZO DI STUDI SU APPUNTAMENTO, PER FASCE ORARIE: 15.00-16.00,  
 GRUPPO DI 6-7 FAMIGLIE 16.00-17.00, 17.00-18.00, 18.00-19.00 

 
 terzo EVENTO In presenza altrimenti online DATA 12/12/2020 ORARIO 15.00-19.00 
 ISIS GOBETTI VOLTA, VIA ROMA 77/a, BAGNO A RIPOLI se in PER OGNI INDIRIZZO DI STUDI SU APPUNTAMENTO, PER FASCE ORARIE: 15.00-16.00,  
 presenza.PER OGNI INDIRIZZO DI STUDI UN LINK  16.00-17.00, 17.00-18.00, 18.00-19.00. Se in presenza possibilità di iscrizione a  
 DIVERSO PER OGNI GRUPPO DI 6-7 FAMIGLIE se on line LABORATORI delle materie d'indirizzo per gruppi di 5 studenti delle scuole secondarie  
 di primo grado 

 
 quarto EVENTO In presenza se possibile  DATA 16/01/2021 ORARIO 15.00-19.00 
 ISIS GOBETTI VOLTA, VIA ROMA 77/a, BAGNO A RIPOLI se in PER OGNI INDIRIZZO DI STUDI SU APPUNTAMENTO, PER FASCE ORARIE: 15.00-16.00,  
 presenza.PER OGNI INDIRIZZO DI STUDI UN LINK  16.00-17.00, 17.00-18.00, 18.00-19.00Se in presenza possibilità di iscrizione a  
 DIVERSO PER OGNI GRUPPO DI 6-7 FAMIGLIE se on line LABORATORI delle materie d'indirizzo per gruppi di 5 studenti delle scuole secondarie  
 di primo grado 
 altri EVENTI 
 Possibilità di appuntamento individuale, in presenza o a distanza secondo le condizioni epidemiologiche, scrivendo all'indirizzo  
 orientamentoscuolemedie@gobettivolta.gov.itPagina dedicata nel sito d'Istituto, con presentazioni pdf dei vari indirizzi di studio, opuscolo  
 scaricabile, video ufficiale dell'Istituto con visita virtuale della scuola, video delle lezioni in classe e delle varie attività progettuali. 
 
 

 IISS "Fermi Da Vinci"      mira.mannina@gmail.com 

 

  
 primo EVENTO   On line-Istituto Tecnico DATA  05/12/2020 ORARIO 15.00-16.30 
 primo EVENTO       On line-Istituto Professionale        DATA     05/12/2020     ORARIO  16.30-18.00 
    secondo EVENTO   On line-Istituto Tecnico DATA  12/12/2020 ORARIO 15.00-16.30 
 secondo EVENTO   On line-Istituto Professionale        DATA    12/12/2020     ORARIO  16.30-18.00 
    terzo EVENTO   On line-Istituto Tecnico DATA  19/12/2020 ORARIO 15.00-16.30 
 terzo EVENTO         On line-Istituto Professionale        DATA     19/12/2020     ORARIO  16.30-18.00 
    quarto EVENTO   On line-Istituto Tecnico DATA  09/01/2021 ORARIO 15.00-16.30 
 quarto EVENTO      On line-Istituto Professionale        DATA     09/01/2021     ORARIO  16.30-18.00 

  

mailto:m.corsini@gobettivolta.edu.it
mailto:mira.mannina@gmail.com
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 Istituto Agrario Firenze  digiglio.costantina@agrariofirenze.eu 

 

  
 

 
 primo EVENTO On line DATA 05/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 Link non ancora generato  Attraverso piattaforma Meet  
 secondo EVENTO On line DATA 12-12-2020 ORARIO 15.00-18.00 
 Link non ancora generato  Attraverso piattaforma Meet  
 terzo EVENTO On line DATA 19/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 Link non ancora generato  Attraverso piattaforma Meet  
 quarto EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 15.00-18.00 
 Link non ancora generato  Attraverso piattaforma Meet  
 
 

 

 ITIS "A. Meucci" - Firenze  FITF010003@istruzione.it 

 

  

 
 primo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 9:00-13:00 e 14:00-18:00 
 Verrà creato l'evento Videoconferenza 
 secondo EVENTO In presenza DATA 16/01/2021 ORARIO 09.00 -13.00 
 Via del Filarete 17, Firenze Presentazione e visita scuola. 
 altri EVENTI 
 Visita sul sito della scuola dove verrà inserito materiale informativo. 

  

  ITT "Marco Polo"       vivoli@ittmarcopolo.edu.it 

 

  

 
 primo EVENTO On line DATA 27/11/2020 ORARIO 16.00; 16.30; 18.00 
 https://www.ittmarcopolo.edu.it/top/2640-openday-2020- Meet 
 2021 
 
 secondo EVENTO In presenza altrimenti online DATA 13/12/2020  ORARIO 9.30-11.30-14.30-16.30 
 https://www.ittmarcopolo.edu.it/top/3204-presentazione-2 Open Day 

 
 terzo EVENTO In presenza altrimenti online DATA 09/01/2021 ORARIO 09.30-11.30-14.30-16.30 
 https://www.ittmarcopolo.edu.it/top/3204-presentazione-2 Open Day 

mailto:digiglio.costantina@agrariofirenze.eu
mailto:FITF010003@istruzione.it
mailto:vivoli@ittmarcopolo.edu.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 Liceo "Pascoli" fipm02000l@istruzione.it 

 

  
 
 primo EVENTO On line DATA 14/12/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 Viale Don Minzoni 58 Collegamento Google Meet 
 

 secondo EVENTO On line DATA 15/12/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 Viale Don Minzoni 58 Collegamento Google Meet 
 

 terzo EVENTO On line DATA 11/01/2021 ORARIO 17.00-19.00 
 Viale Don Minzoni 58 Collegamento Google Meet 
 

 quarto EVENTO On Line DATA 12/01/2021 ORARIO 17.00-19.00 
 Viale Don Minzoni 58 Collegamento Google Meet 
 
 

  

 Liceo Artistico "Porta Romana e Sesto Fiorentino"
 FISD03000L@istruzione.it 

 
 LICEO ARTISTICO 
    www.artisticoportaromanafirenze.gov.it 

 
 primo EVENTO On line DATA 26/11/2020 - Porta Romana ORARIO 16.00-17.00 
 27/11/2020 - Sesto F.no       ORARIO  16.00-17.00 
 Porta Romana https://meet.google.com/oru-mkzh-eqp INCONTRO ONLINE INFORMATIVO CON MATERIALE MULTIMEDIALE 
 Sesto F.no https://meet.google.com/cqu-eywu-mjj 
 

 secondo EVENTO On line DATA 03/12/2020 - Porta Romana ORARIO  16.00 -17.00 
 04/12/2020 - Sesto F.no        ORARIO  16.00 -17.00 
 Porta Romana  https://meet.google.com/oru-mkzh-eqp           INCONTRO ONLINE INFORMATIVO CON MATERIALE MULTIMEDIALE 
 Sesto F.no https://meet.google.com/cqu-eywu-mjj 
 

 terzo EVENTO On line                              DATA   10/12/2020 - Porta Romana  ORARIO 16.00-17.00 
 11/12/2020 - Sesto F.no         ORARIO  16.00 -17.00 
 Porta Romana  https://meet.google.com/oru-mkzh-eqp INCONTRO ONLINE INFORMATIVO CON MATERIALE MULTIMEDIALE 
 Sesto F.no  https://meet.google.com/cqu-eywu-mjj 
 

 quarto EVENTO On line                              DATA   17/12/2020 - Porta Romana ORARIO 16.00-17.00 
 18/12/2020 - Sesto F.no        ORARIO  16.00 -17.00 
 Porta Romana  https://meet.google.com/oru-mkzh-eqp INCONTRO ONLINE INFORMATIVO CON MATERIALE MULTIMEDIALE 
 Sesto F.no  https://meet.google.com/cqu-eywu-mjj 
 

 quinto EVENTO On line DATA 14/01/2021 - Porta Romana ORARIO  16.00 -17.00 
  15/01/2021 - Sesto F.no        ORARIO  16.00 -17.00 
 Porta Romana  https://meet.google.com/oru-mkzh-eqp INCONTRO ONLINE INFORMATIVO CON MATERIALE MULTIMEDIALE 
 Sesto F.no  https://meet.google.com/cqu-eywu-mjj 
 
 sesto EVENTO On line          DATA  21/01/2021 - Porta Romana  ORARIO  16.00-17.00 
 22/01/2021 - Sesto F.no          ORARIO  16.00 -17.00 
 Porta Romana  https://meet.google.com/oru-mkzh-eqp INCONTRO ONLINE INFORMATIVO CON MATERIALE MULTIMEDIALE 
 Sesto F.no  https://meet.google.com/cqu-eywu-mjj 
 
 altri EVENTI 
 SI CONSIGLIA DI VISITARE IL SITO DELLA SCUOLA NELLA SEZIONE SPECIFICA: ORIENTAMENTO, PER VISIONARE VIDEO RELATIVI AGLI INDIRIZZI  
 ATTIVI NELLA SCUOLA 

mailto:fipm02000l@istruzione.it
mailto:FISD03000L@istruzione.it
http://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it/
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 Liceo classico "Galileo"   

 fipc030003@posta.istruzione.it 

 

  

 
 primo EVENTO On line DATA 26/11/2020 ORARIO 17.00-18.30 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup- videoconferenza 
 join/19%3ameeting_MzE0MDIwZTYtMTdhZi00ZWMzLTg3M 
 DUtMTc2ODY2ZGY4NjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22 
 Tid%22%3a%226e413c60-eb2c-4067-8cf8- 
 f8e154c0e3be%22%2c%22Oid%22%3a%22f5e0173b-2ebc- 
 43c8-b3fa-a5caae22669f%22%7d 
 

 secondo EVENTO non ancora calendarizzato DATA non calendarizzata ORARIO non calendarizzato 
 non calendarizzato non calendarizzato 
 

 terzo EVENTO non calendarizzato DATA non calendarizzato ORARIO non calendarizzato 
 non calendarizzato non calendarizzato 

mailto:fipc030003@posta.istruzione.it
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Allegato alla nota dell’UST di Firenze Protocollo n.9671  del 2/12/2020 

 Liceo classico "Michelangiolo" FIPC04000N@istruzione.it 

 

  

 
 
 primo EVENTO On line DATA 21/11/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 Prenotazioni all'evento alla mail  Incontro on line con genitori e alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo  
 benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it; a genitori e alunni grado; sono previsti 4 turni di 45 minuti l'uno (15-15.45; 15.45-16.30; 16.30-17.15;  
  prenotatisi verrà inviato invito all'evento tramite  17.15-18), nell'ambito dei quali verrà illustrata l'offerta formativa della scuola, si  
 piattaforma Gsuite Meet risponderà alle domande di genitori e alunni, si proietteranno video che mostrano i  
 locali e le iniziative del liceo. 

  
 secondo EVENTO On line DATA 12/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 Prenotazioni all'evento alla mail  Incontro on line con genitori e alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo  
 benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it; a genitori e alunni grado; sono previsti 4 turni di 45 minuti l'uno (15-15.45; 15.45-16.30; 16.30-17.15;  
  prenotatisi verrà inviato invito all'evento tramite  17.15-18), nell'ambito dei quali verrà illustrata l'offerta formativa della scuola, si  
 piattaforma Gsuite Meet risponderà alle domande di genitori e alunni, si proietteranno video che mostrano i  
 locali e le iniziative del liceo.  

 
 terzo EVENTO On line DATA 16/01/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 Prenotazioni all'evento alla mail  Incontro on line con genitori e alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo  
 benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it; a genitori e alunni grado; sono previsti 4 turni di 45 minuti l'uno (15-15.45; 15.45-16.30; 16.30-17.15;  
  prenotatisi verrà inviato invito all'evento tramite  17.15-18), nell'ambito dei quali verrà illustrata l'offerta formativa della scuola, si  
 piattaforma Gsuite Meet risponderà alle domande di genitori e alunni, si proietteranno video che mostrano i  
 locali e le iniziative del liceo.  

 
 quarto EVENTO On line DATA 03/12/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 Prenotazioni all'evento alla mail  Lezioni aperte agli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado,  
 benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it; agli alunni  organizzate in tre interventi, della durata di 30 minuti l'uno (15-15.30; 15.45-16.15;  
 prenotatisi verrà inviato invito all'evento tramite  16.30-17), tenuti da docenti e alunni del liceo.   
 piattaforma Gsuite Meet 

 
 quinto EVENTO On line DATA 10/12/2020 ORARIO 15.00-17.00 
 Prenotazioni all'evento alla mail  Lezioni aperte agli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado,  
 benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it; agli alunni  organizzate in tre interventi, della durata di 30 minuti l'uno (15-15.30; 15.45-16.15;  
 prenotatisi verrà inviato invito all'evento tramite  16.30-17), tenuti da docenti e alunni del liceo.   
 piattaforma Gsuite Meet 

  
 sesto EVENTO In presenza altrimenti online             DATA     17/12/2020      ORARIO   15.00-17.00 
 Prenotazioni all'evento alla mail  Lezioni aperte agli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado,  
 benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it. In caso di lezioni  organizzate in tre interventi, della durata di 30 minuti l'uno (15-15.30; 15.45-16.15;  
 on line, agli alunni prenotatisi verrà inviato invito all'evento  16.30-17), tenuti da docenti e alunni del liceo.   
 tramite piattaforma Gsuite Meet; in caso di lezioni in  
 presenza, esse si svolgeranno nella sede del Liceo (via Della 
  Colonna 9/11). 

 
 altri EVENTI 
 Altre tre lezioni aperte (secondo la tipologia sopra definita) si svolgeranno a gennaio, in date ancora da definire. Sono previsti inoltre incontri  
 settimanali in tre giorni, da parte di due docenti, con gruppi di 10/15 genitori, in modalità on line e su prenotazione (periodo: dicembre 2020- 
 gennaio 2021), incontri individuali con i genitori a partire dalla fine delle vacanze natalizie (periodo: gennaio 2021) e un incontro a maggio con i  
 genitori dei nuovi iscritti. Per prenotarsi a tutti gli eventi l'indirizzo è benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it 

mailto:FIPC04000N@istruzione.it
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 Liceo Linguistico "Conservatorio SS. Annunziata"
 segreteria@annunziataempoli.it 

 
 LICEO LINGUISTICO 
   www.annunziataempoli.it 

 

 

 
 primo EVENTO In presenza DATA 21/11/2020 ORARIO 10:00-12:00 
 Via Chiara 76, Empoli 50053 FI Tour e presentazione della scuola, su appuntamento; contattare la segreteria della  
 scuola all'indirizzo mail segreteria@annunziataempoli.it per prenotare la visita 
 

 secondo EVENTO In presenza DATA 05/12/2020 ORARIO 10.00-12.00 
 Via Chiara 76, 50053, Empoli FI Tour e presentazione della scuola, su appuntamento; contattare la segreteria della  
 scuola all'indirizzo mail segreteria@annunziataempoli.it per prenotare la visita 
 

 terzo EVENTO In presenza DATA 12/12/2020 ORARIO 10:00-12:00 
 Via Chiara 76, Empoli, 50053 FI Tour e presentazione della scuola, su appuntamento; contattare la segreteria della  
 scuola all'indirizzo mail segreteria@annunziataempoli.it per prenotare la visita 
 

 quarto EVENTO In presenza DATA 09/01/2020 ORARIO 10.00-12.00 
 Via Chiara 76, Empoli, 50053 FI Tour e presentazione della scuola, su appuntamento; contattare la segreteria della  
 scuola all'indirizzo mail segreteria@annunziataempoli.it per prenotare la visita 
 

 quinto EVENTO In presenza DATA 16/01/2020 ORARIO 10.00-12.00 
 Via Chiara 76, Empoli, 50053, FI Tour e presentazione della scuola, su appuntamento; contattare la segreteria della  
 scuola all'indirizzo mail segreteria@annunziataempoli.it per prenotare la visita 
 

  sesto EVENTO   In presenza                             DATA 23/01/2020               ORARIO 10.00-12.00 
 Via Chiara 76, Empoli, 50053, FI Tour e presentazione della scuola, su appuntamento; contattare la segreteria della  
 scuola all'indirizzo mail segreteria@annunziataempoli.it per prenotare la visita 
 altri EVENTI 
 Qualora non fosse possibile svolgere la visita in presenza, seppur adeguatamente contingentata, saranno organizzate videoconferenze di  
 presentazione online. Si prega di consultare le pagine social della scuola (facebook, instagram e sito) per rimanere aggiornati.Contatti: su  
 fb: https://www.facebook.com/conservatoriossmaannunziata.empolisu ig: liceo_annunziata_empolisito: www.annunziataempoli.it 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Liceo Scientifico "Guido Castelnuovo"  fips04000r@istruzione.it 

 

  
 
 primo EVENTO On line DATA 20/11/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 link in fase di definizione Presentazione piani di studio 
 

 secondo EVENTO On line DATA 11/12/2020 ORARIO 17.00-19.00 
 link in fase di definizione Presentazione piani di studio 
 

 terzo EVENTO On line DATA 15/01/2021 ORARIO 17.00-19.00 
 link in fase di definizione Presentazione piani di studio 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:segreteria@annunziataempoli.it
http://www.annunziataempoli.it/
http://www.annunziataempoli.it/
mailto:fips04000r@istruzione.it
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 Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" FIPS030006@istruzione.it 

 

  
 

 
 primo EVENTO On line DATA 15/12/2020 ORARIO 16.00 -18.00 
 Preiscrizione obbligatoria su un form presente sul sito del  Piattaforma Teams : Incontro con la Dirigente , con la docente  funzione strumentale ,  
 liceo a cui seguirà invito con docenti dei vari dipartimenti. Visita virtuale del Liceo. Domande 
 

 secondo EVENTO On line DATA 08/01/2021 ORARIO 16.00-18.00 
 Preiscrizione obbligatoria su un form presente sul sito del  Piattaforma Teams : Incontro con la Dirigente , con la docente  funzione strumentale ,  
 liceo a cui seguirà invito con docenti dei vari dipartimenti. Visita virtuale del Liceo. Domande 
 

 terzo EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 10.00-12.00 
 Preiscrizione obbligatoria su un form presente sul sito del  Piattaforma Teams : Incontro con la Dirigente , con la docente  funzione strumentale ,  
 liceo a cui seguirà invito con docenti dei vari dipartimenti. Visita virtuale del Liceo. Domande 
  

 altri EVENTI 
 La scuola partecipa all'iniziativa "Le scuole si presentano " organizzata  dal Comune di Firenze che quest'anno si svolgerà on line;  si consiglia  
 inoltre di consultare il sito del Liceo e scrivere alla referente dell'orientamento in caso di problemi particolari 
 
 
 

 Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Niccolò Rodolico"
 fips21000p@istruzione.it 

 

  
 
 primo EVENTO On line DATA 28/11/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 link (sarà inviato ai genitori previa iscrizione all'evento) Incontro con il Dirigente Scolastico e con i docenti e presentazione delle attività  
 caratterizzanti il liceo animate dagli studenti. 
 

 secondo EVENTO On line DATA 19/12/2020 ORARIO 15.00-18.00 
 link (sarà inviato ai genitori previa iscrizione all'evento) Incontro con il Dirigente Scolastico e con i docenti e presentazione delle attività  
 caratterizzanti il liceo animate dagli studenti. 
 

 terzo EVENTO On line DATA 09/01/2021 ORARIO 15.00-18.00 
 link (sarà inviato ai genitori previa iscrizione all'evento) Incontro con il Dirigente Scolastico e con i docenti e presentazione delle attività  
 caratterizzanti il liceo animate dagli studenti. 
 altri EVENTI 
 Disponibilità a concordare con le singole Scuole secondarie di primo grado incontri a distanza di presentazione dell'offerta formativa del nostro 
  liceo agli alunni e/o alle loro famiglie. 

mailto:FIPS030006@istruzione.it
mailto:fips21000p@istruzione.it
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  Liceo Scientifico Statale "Antonio Gramsci" fips100007@istruzione.it 

 

  
 
 primo EVENTO On line DATA 21/11/2020 ORARIO 14.30-16.00 
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3a videoconferenza su prenotazione 
 ubeAKk3EO6pKekvQF5sATHoeax8C9DiciNRAAnNc5UN005V 
 DZXN01VSVk5TlcwQkNHMzlMTkJKRi4u 

 
 secondo EVENTO On line DATA 28/11/2020 ORARIO 14.30-16.00 
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3a videoconferenza su prenotazione 
 ubeAKk3EO6pKekvQF5sATHoeax8C9DiciNRAAnNc5UN005V 
 DZXN01VSVk5TlcwQkNHMzlMTkJKRi4u 

 
 terzo EVENTO On line DATA 03/12/2020 ORARIO 14.30-16.00 
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3a videoconferenza su prenotazione 
 ubeAKk3EO6pKekvQF5sATHoeax8C9DiciNRAAnNc5UN005V 
 DZXN01VSVk5TlcwQkNHMzlMTkJKRi4u 

 
 quarto EVENTO on line e in presenza DATA 12/12/2020 ORARIO 14.30-18.00 
 Via del Mezzetta, 7 - Firenze videoconferenza, visita e lezioni laboratorio su prenotazione 
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3a 
 ubeAKk3EO6pKekvQF5sATHoeax8C9DiciNRAAnNc5UN005V 
 DZXN01VSVk5TlcwQkNHMzlMTkJKRi4u 

    
 quinto EVENTO on line e in presenza DATA 16/01/2021 ORARIO 14.30-18.00 
 Via del Mezzetta, 7 - Firenze videoconferenza, visita della scuola, lezioni-laboratorio su prenotazione 
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3a 
 ubeAKk3EO6pKekvQF5sATHoeax8C9DiciNRAAnNc5UN005V 
 DZXN01VSVk5TlcwQkNHMzlMTkJKRi4u 

  
 altri EVENTI 
 incontri in presenza e a distanza con gli studenti delle classi terze sec. I grado 
 
 

   Liceo Statale "Niccolò Machiavelli"  alessia.cordasco@liceomachiavelli-firenze.edu.it 

 

  

 
 primo EVENTO On line DATA 28/11/2020 ORARIO 16.00-19.00 
 link da pubblicare sul sito entro due giorni prima dell'evento presentazione divisa per indirizzi da parte di docenti e studenti offerta formativa 

  
 secondo EVENTO On line DATA 10/12/2020 ORARIO 17.00-20.00 
 link da pubblicare sul sito entro due giorni prima dell'evento presentazione divisa per indirizzi da parte di docenti e studenti offerta formativa 

  
 terzo EVENTO On line DATA 16/01/2021 ORARIO 16.00-19.00 
 link da pubblicare sul sito entro due giorni prima dell'event presentazione divisa per indirizzi da parte di docenti e studenti offerta formativa 

  
 altri EVENTI 
 pubblicazione sul sito di video specifici per gli indirizzi con interviste agli studenti (Liceo Classico, Liceo Internazionale, Liceo delle Scienze  
 Umane/Economico Sociale); partecipazione alla manifestazione "Le Scuole si presentano" e alle iniziative di orientamento proposte dalle  
 scuole medie. 

mailto:fips100007@istruzione.it
mailto:alessia.cordasco@liceomachiavelli-firenze.edu.it

