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Firenze 15/10/2020  

Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti referenti per l’orientamento in uscita 

 Ai docenti referenti del sostegno 

Alle famiglie 

 

Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO DELL’IPSSEOA B. BUONTALENTI 

 

Gentile Dirigente e Gentili docenti referenti dell’Orientamento in uscita, 

l’IPSSEOA B. Buontalenti ha il piacere di invitare gli studenti delle classi terminali e le relative famiglie a 

partecipare alle attività di Orientamento che si svolgeranno in modalità on line tramite MEET e YOUTUBE nelle 

seguenti date: 

ORIENTAMENTO OPEN DAY- OPEN NIGHT RIUNIONI SU MEET/ YOUTUBE:  

VENERDI 11 DICEMBRE ORE 18.00-19.30 YOUTUBE 

SABATO 12 DICEMBRE ORE 10.30-12.00 MEET 

VENERDI 15 GENNAIO ORE 18.00 -19.30 MEET 

SABATO 23 GENNAIO ORE 10.30-12 YOUTUBE 

Per informazioni inviare un’email a: orientamento@buontalenti.edu.it 

 

RIUNIONI PER L’INCLUSIONE (L.104/92) 

SABATO 16 GENNAIO ORE 10.30-12.00 MEET 

VENERDI 22 GENNAIO ORE 18.00-19.30 YOUTUBE 

Per informazioni e prenotazioni alle riunioni per l’Inclusione degli alunni con certificazione L.104/92 inviare 

un’email a: labinclusione@buontalenti.edu.it 

 

Per le riunioni su piattaforma MEET, sarà necessario prenotarsi entrando nella sezione Orientamento del sito 

www.buontalenti.edu.it e compilare un apposito modulo con il seguente 

link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVGcNYAZzgbkgdCHrAf7jF90KPNd2iZyhYHsc1PDIvp9Ijn

w/viewform?usp=pp_url 

In seguito verrà inviato per email l’invito di partecipazione alla riunione per cui si è effettuata la prenotazione. 

Per LE RIUNIONI YouTube basterà cliccare il link che verrà pubblicato sul sito della scuola, sezione 

Orientamento. 
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Vi informiamo inoltre che sarà possibile visitare il nostro Istituto in presenza (1 alunno con 1 adulto), previo 

appuntamento scrivendo una mail a orientamento@buontalenti.edu.it nei seguenti orari e giorni: 

PER LA SEDE DI SAN BARTOLO A CINTOIA 

Lunedì: 14:40 – 16:00 

Martedì: 16:00 -17:00 

Mercoledì: 9:40-10.30 e 11:20-13.00 

Giovedì: 9:40-10:30 e 16:00-17:00 

Venerdì: 11:20-13:00 

 

PER LA SUCCURSALE DI VIA BRUNI 

Lunedì: 14:40- 16:00 

Martedì: 11:20- 13:00 

Mercoledì: 11:20- 13:00 

Giovedì: 16:00-17:00 

 

Per gli alunni con certificazione L. 104/92 sul sito della scuola verranno pubblicate le linee guida specifiche e le 

date e fasce orarie per le visite in presenza. 

 

Comunichiamo, inoltre, che l'Istituto Buontalenti dà la disponibilità a partecipare alle eventuali attività di 

orientamento che organizzerete per le vostre classi in uscita, sia in presenza che in modalità on line.  

 

Vi chiediamo infine, di comunicarci quali sono le vostre modalità organizzative per un eventuale consegna e 

distribuzione di nostre brochure e di affissione di nostro materiale informativo. 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione. 

Per informazioni inviare un’email a: orientamento@buontalenti.edu.it 

 

Si allega brochure e materiale informativo con la preghiera di diffondere agli studenti delle classi terminali. 

Cordiali saluti 

Referente Orientamento in entrata 

Prof.ssa Angela Teresa Colangelo 

         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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