
ORIENTAMENTO 

SASSETTI PERUZZI 

 

Care ragazze e cari ragazzi,  

l’Istituto Sassetti Peruzzi ha deciso di organizzare attività di orientamento sia in presenza che a distanza 

per aiutarvi nella scelta della scuola superiore: 

 
OPEN DAY 
Per visitare in presenza la nostra scuola potete partecipare agli open day nei seguenti giorni: 

● sabato 12 novembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

● sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

● sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

● sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 

Negli open day del 17 dicembre e del 14 gennaio potrete entrare nelle nostre classi e partecipare 
attivamente a lezioni laboratoriali tenute dai nostri docenti (consultate il programma sul sito web). 

 

OPEN NIGHT 
Un’occasione per visitare la nostra scuola in orario pomeridiano: 

● martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

 

Tutti gli open day e l’open night si svolgeranno sia nella Sede di Firenze in via San Donato, 46 sia nella 

Sede di Scandicci in via Ciseri, 5. 

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una e-mail al seguente indirizzo: 
info@sassettiperuzzi.edu.it 
specificando la sede (Firenze o Scandicci) per la quale si chiede la prenotazione. 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 

I docenti saranno lieti di presentare a voi e ai vostri genitori l’offerta formativa dell’Istituto: 

tutti i martedì a partire dall’8 novembre fino al 24 gennaio (compresi) dalle ore 17:00 alle ore 19:00   

(8–15–22–29 novembre 2022;  13–20 dicembre 2022;   10–17–24  gennaio 2023) 

• in presenza, nella Sede di Firenze in via San Donato, 46 prenotandosi inviando una e-mail a:  
info@sassettiperuzzi.edu.it 

oppure  

• in modalità a distanza, collegandosi al seguente link https://meet.google.com/qtp-uoam-oqt  
 
Assolutamente da non perdere la nostra diretta Facebook e Instagram il 21/12/2022 alle ore 18:00 

 

Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito web  www.sassettiperuzzi.edu.it  

 

VI ASPETTIAMO! 
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