
ISTITUTO STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “F.ENRIQUES” 
via Duca D’Aosta, 65 - 50051 CASTELFIORENTINO (FI)  Tel. 0571633083/ 4 - Fax 0571633593 – 

C.F.: 91001910487  Cod. Mecc:. FIIS00200L COD. UNIVOCO UFFICIO: UFOBG7 

www.isisenriques.gov.it    e.mail: fiis00200l@istruzione.it    PEC:FIIS00200L@PEC.ISTRUZIONE.IT   
 

Liceo scientifico 

Istituto tecnico settore economico 

Istituto professionale per l’enogastronomia e l’accoglienza turistica 

    Istituto professionale per i servizi commerciali  

   Istituto Tecnico Agrario 

 

Agenzia formativa     

Accreditata dalla         

 

Regione Toscana            

Certificata 

UNI ISO 9001:2015 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza Covid, L’ISIS F.Enriques  ha predisposto in modalità a 

distanza le consuete attività di informazione ed orientamento al servizio degli studenti delle classi 

3^ secondaria primo grado e loro famiglie.  

  

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

novembre 2020-gennaio 2021 

 

 
 

Enriques#latuaideadiscuola 

http://www.isisenriques.gov.it/
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EVENTO DI APERTURA 

21 novembre 2020 ore 17.30 sulla piattaforma Teams 

Questa sarà l’occasione per illustrare, alla luce delle ultime riforme, il profilo didattico e formativo dei tre 

ordini dell’istruzione superiore che sono rappresentati nell’offerta formativa del nostro Istituto, quale Polo 

d’Istruzione Superiore Liceale-Tecnico-Professionale intercomunale ed interprovinciale nell’Unione dei 

Comuni dell’Empolese Valdelsa.   
Durante la riunione verranno presentati gli indirizzi dell'Istituto, i percorsi di formazione professionale 

(IeFP), i Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro), i 

progetti e le attività in essere, nonché le date e le modalità di svolgimento degli open day e delle altre misure 

di orientamento in collaborazione con le Vostre scuole.  
Avremo il piacere di condividere questo momento con i Dirigenti Scolastici, i Presidenti dei Consigli 

d’Istituto ed i Docenti degli IC viciniori ed anche con le Amministrazioni Comunali, invitate all’incontro 

nelle figure dei Sindaci e degli Assessori alla PI; inoltre potremo contare sulla testimonianza in diretta 

di “special guests”, ex-studenti del nostro Istituto che hanno continuato il loro percorso conseguendo 

successo nelle loro professioni (amministrazione pubblica, clinica medica, spettacolo).  
Sono invitati tutti gli studenti delle classi 3^ scuola secondaria ed i loro genitori. 

Il link di collegamento all’evento sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina FB d’istituto; 

per accedere al link su cellulare occorre scaricare l’applicazione gratuita Microsoft Teams da Google 

Play o da Apple Store.  

 

OPEN DAYS ON LINE 

dalle ore 17.30 alle ore 19.30   nelle seguenti date: 
28 novembre 2020 

5 dicembre 2020 

12 dicembre 2020 

16 gennaio 2021 

30 gennaio 2021  

 

Saranno presenti con i Docenti di ciascun indirizzo anche gli studenti Tutor del progetto zonale di 

Peer Education, che forniranno un'idea più vicina alla realtà agli alunni della scuola secondaria di primo grado, 

come dei “fratelli e sorelle maggiori”. 

E’ prevista inoltre la partecipazione di un testimonial in ogni data, un ex studente, per uno 

storytelling  sul tema #latuaideadiscuola.  
Sono invitati tutti gli studenti delle classi 3^ scuola secondaria ed i loro genitori. 

Il link di collegamento all’evento sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina FB d’istituto; 

per accedere al link su cellulare occorre scaricare l’applicazione gratuita Microsoft Teams da Google 

Play o da Apple Store.  

 

HELP DESK 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla FS prof.ssa Donatella Papucci al seguente indirizzo:   

info.openday@isisenriques.edu.it   

 

http://www.isisenriques.gov.it/
mailto:info.openday@isisenriques.edu.it

