
Open days e materiale informativo delle scuole superiori

ITE PACINOTTI PISA
Faranno  4 open days in presenza (il primo il 27/11) e 2 a distanza.

IISS PESENTI CASCINA
Tra ottobre e novembre si propone agli alunni di terza media la possibilità di venire
presso il nostro istituto a frequentare nelle prime ore pomeridiane dei laboratori su
materie di indirizzo, per sviluppare una maggiore consapevolezza delle materie
presenti nel nostro Liceo e di come debbano essere affrontate.
Tutti i martedì e i giovedì gli alunni potranno frequentare due laboratori a scelta di:

o LATINO
o MATEMATICA/FISICA
o SCIENZE NATURALI
o INGLESE
o SPAGNOLO
o TEDESCO
o FRANCESE
o CINESE
o INFORMATICA
o SCIENZE MOTORIE

Per i laboratori è necessaria la prenotazione al link:
https://forms.gle/taXtHjvtfgvFa2mC7

I nostri OPEN DAY

21 novembre domenica ore 10:00 - 12:00
27 novembre sabato ore 15:30 - 18:30
10 dicembre venerdì  ore 15:30 - 18:30
18 dicembre sabato ore 15:30 - 18:00
9 gennaio domenica ore 10:00 - 12:00

IPSAR MATTEOTTI PISA
Open days dalle ore 15:00 alle 19:00 nei giorni:
Domenica 28 novembre
Sabato 4 dicembre
Sabato 18 dicembre
Domenica 9 gennaio o domenica 18 gennaio (TBC)

https://forms.gle/taXtHjvtfgvFa2mC7


In questa occasione gli studenti e le proprie famiglie avranno l’opportunità di visitare
il nostro Istituto, conoscere i vari laboratori, ricevere materiale informativo cartaceo e
tutte le informazioni e delucidazioni di cui avranno bisogno.
Presentazione

LICEO PASSAGLIA LUCCA
ARTISTIC INVASION
quando: 12,13 e 14 Novembre
dove: Real Collegio, Lucca
DIRETTE FACEBOOK
quando: ogni settimana
dove: sui nostri canali social FACEBOOK ed INSTAGRAM
Ogni settimana un team di docenti della scuola si collegherà in diretta sulle nostre
pagine social per presentare gli indirizzi di studi sia dell'Artistico che del Musicale.
Saranno trasmesse in diretta attività laboratoriali del Liceo Artistico e concerti del
Liceo Musicale.
OPEN DAYS
quando: 27 NOVEMBRE, 18 DICEMBRE, 15 GENNAIO
dove: in videoconferenza su piattaforma Google Meet (forse a Gennaio in presenza)

LICEO CARDUCCI PISA
La brochure di presentazione di tutti e 4 gli indirizzi
https://drive.google.com/file/d/1p9BEBBsZneH7m5QMAxfRraEFEmKG74Tx/view

Il video https://drive.google.com/file/d/154Jx65fsRc94G3DM8FbYJBDpx0PlQAVr/view

La brochure dell’indirizzo musicale
https://drive.google.com/file/d/1XZaLHQQBjJ2UESmq3RvJg5NFfjqDA29N/view

E il video speciale per il musicale
https://www.youtube.com/embed/1Qo22k5yOwE?showinfo=0&rel=0

Nel rispetto delle normative Covid, gli incontri dovranno necessariamente svolgersi
a numero chiuso e su prenotazione, previa esibizione di green pass all’accesso (per
gli adulti). È consentito prenotarsi una sola volta. Per ogni studente sarà ammesso
un solo accompagnatore.
Negli incontri, dopo una parte di informazioni generali, adulti e ragazzi potranno
partecipare ad alcuni laboratori, parlare con docenti e studenti, ricevere
informazioni e fare domande specifiche sui nostri quattro indirizzi liceali:
● Liceo delle Scienze Umane
● Liceo Economico-Sociale
● Liceo Linguistico
● Liceo Musicale

https://drive.google.com/file/d/1mJ0933uecAb0jcpcX1Qi2fqwZ4BtSrdY/view
https://drive.google.com/file/d/1p9BEBBsZneH7m5QMAxfRraEFEmKG74Tx/view
https://drive.google.com/file/d/154Jx65fsRc94G3DM8FbYJBDpx0PlQAVr/view
https://drive.google.com/file/d/1XZaLHQQBjJ2UESmq3RvJg5NFfjqDA29N/view
https://www.youtube.com/embed/1Qo22k5yOwE?showinfo=0&rel=0


Inoltre, con l’intento di venire incontro al maggior numero di richieste possibile, gli
stessi open days, almeno nella loro parte generale, saranno fruibili anche on line su
piattaforma Meet al seguente link https://meet.google.com/fia-feji-bfr
Queste le date e gli orari degli open days, con relativo link per la prenotazione:

Open day 1: sabato 20/11
2 turni da 30 persone

I turno: 15:00-16:30 link (prenotazione obbligatoria)

II turno 16:30-18:00 link (prenotazione obbligatoria)

Open day 2: giovedì 2/12
1 turno da 30 persone

17:00-18:30 link (prenotazione obbligatoria)

Open day 3: martedì 14 /12
1 turno da 30 persone

17:00-18:30 link (prenotazione obbligatoria)

Open day 4: sabato 18/12
2 turni da 30 persone

I turno: 15:00-16:30 link (prenotazione obbligatoria)
II turno 16:30-18:00 link (prenotazione obbligatoria)

LICEO SCIENTIFICO DINI PISA
dal 15 novembre è possibile registrarsi agli Open Day 2021 del Liceo Dini di Pisa.
Gli incontri sono previsti nei sabato:
4 dicembre 2021,
18 dicembre 2021,
15 gennaio 2022.
Gli open day si terranno online di sabato pomeriggio e prevederanno, tra le varie
attività, tour virtuali della scuola, laboratori a distanza ed incontri con studenti ed ex
studenti del nostro Liceo.
Le famiglie possono registrarsi tramite il link
https://sondaggio.liceodini.it/index.php/618588?lang=it
Ricordiamo inoltre che possono partecipare anche ad incontri estesi di presentazione
della scuola e delle attività ai quali ci si prenota tramite il link
https://sondaggio.liceodini.it/index.php/869764?lang=it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4z3YXDDGtysDMOXQLKDb8Pc7-uhLdtThJEXgpIaEzVMkNQQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclAu3XNicRqbkkWf69cbxIzuthOgFeOJcch_RcuczWPgrPow/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3YdmPObcoP-hKwLjd_jT94-o6eK4TlLD7LEdjiLOdSxiTXA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqyiTPk5njTMTX19V6e8jfutTkkKacyXXCHUkBDF0PiIHZIg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4z00o6r1rpJ_0Tr1HLVOdokFEbjBALhkkAEwv6lE2s5Nsfg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-lZt2Z7OZpJ6ulixi3qgoD5cFSu_EFQw7MaqAhyhj7R5FQQ/closedform


Gli interessati potranno seguire gli aggiornamenti e reperire materiale informativo al
link: https://www.liceodini.it/category/orientamento-in-entrata/

Brochure

Volantino con le date degli open days

Tre brevi interviste, ad una nostra studentessa e a due docenti:
- https://www.youtube.com/watch?v=w9jxFsjnnAU
- https://www.youtube.com/watch?v=NpqyfUaRbW8
- https://www.youtube.com/watch?v=8GP1f266iF4

Il link per prenotarsi per gli Open Day
https://www.liceodini.it/scuola-aperta-open-day/

Il link per partecipare agli incontri genitori-docenti
https://www.liceodini.it/category/orientamento-in-entrata/

MONTALE PONTEDERA

video

LICEO GALILEI PISA
date degli open days:

sabato 20 novembre

sabato 4 dicembre

sabato 18 dicembre

sabato 15 gennaio

Questi incontri avverranno IN PRESENZA dalle 15:00 alle 18:00 nel rispetto delle
norme vigenti e in considerazione di tutte le misure di prevenzione anti Covid. Alla
scuola potrà accedere lo studente interessato con un unico accompagnatore. Sono
previsti due turni di circa 90 minuti e una capienza massima di 46 persone per turno.
Per questo sarà possibile partecipare solo previa prenotazione mediante un google
form, che a breve verrà pubblicato sul sito della scuola. Durante questi incontri i
ragazzi e i loro accompagnatori saranno guidati dagli studenti del nostro Liceo alla
scoperta della scuola e avranno l'occasione di porre delle domande ai docenti
presenti e agli studenti stessi.

https://www.liceodini.it/category/orientamento-in-entrata/
https://drive.google.com/file/d/1c5wWNiCSRyF45bNGfwWzRqTjucE0x8zv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5FVu28avT3MQ0y50s7rbyxBsE1CME1T/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=w9jxFsjnnAU
https://www.youtube.com/watch?v=NpqyfUaRbW8
https://www.youtube.com/watch?v=8GP1f266iF4
https://www.liceodini.it/scuola-aperta-open-day/
https://www.liceodini.it/category/orientamento-in-entrata/
https://drive.google.com/file/d/1cpU1uCU6Teh8mmoJYwHnUavdPWt_PAk2/view?usp=sharing


Sono ancora attivi l'account instagram:  liceoclassico_pisa
e la pagina fb: www.facebook.com/liceoclassicodipisa/
gestiti direttamente dai ragazzi.
Sul sito i vostri studenti e le famiglie possono consultare una sezione appositamente
dedicata all'orientamento in entrata del Liceo.
E, in ultimo, un invito ufficiale che per noi è motivo di soddisfazione particolare e di
grande gioia:
VENERDI 14 GENNAIO e SABATO 15 ritornano i GIORNI CLASSICI!

Brochure

ITTL CAPPELLINI LIVORNO NAUTICO

Presentazione

Volantino con open days

IPSIA FASCETTI
open days

27 e 28 nov meet
4 dic open day presenza
11 dic meet
18 dic open day presenza
15 gen open day presenza

La modalità in presenza prevede l'ingresso di un solo genitore con l'alunno, deve
essere provvisto di green pass, compileranno all'ingresso la presenza come esterni.

presentazione
video

FERMI PONTEDERA
VIDEO
INDIRIZZI
Opuscolo
Open days

SANTONI PISA
LABORATORI POMERIDIANI

http://www.facebook.com/liceoclassicodipisa/
https://drive.google.com/file/d/1Qir-JB2Mr9bMZ7WA7upsuCeiGFm4vOk0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nS46lgO3zgfAO1IWXLOR6wDw5R8k39R7/edit?usp=sharing&ouid=105605779192919453451&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1lep0RprxvOa1GBHXjfInCSnddkv0vUra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H8cA0QnPOx4WztcFOqXanRX9b5b-wdrg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r07WDBmTXjb-K9_Bo4qwwfNs7ji3AOzj/view?ts=61802f62
https://sites.google.com/itcgfermi.it/itcgfermipontederavideo
http://www.itcgfermi.it/pages/scuola/indirizzi.aspx
https://drive.google.com/file/d/1o1g5oVAYp1WzHZcOhq1wpm8LawIEDdOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uxyYaoL2sg792GFlf12alG7pbEzAGqc7/view?usp=sharing


Il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio, a partire dal 16 Novembre, sarà possibile
visitare i nostri laboratori e fare attività con i nostri studenti e i nostri docenti.
Per partecipare ai laboratori pomeridiani sarà necessaria la prenotazione mediante un
modulo che si troverà sul sito www.e-santoni.edu.it

OPEN DAY
I tradizionali Open Day del sabato inizieranno dal 4 Dicembre; si potrà visitare la
scuola, partecipare ad attività organizzate con i nostri studenti e docenti, parlare con i
docenti dei vari corsi di studio.
Per organizzare al meglio la giornata e per permettere la visita in sicurezza sarà
necessaria una prenotazione tramite un modulo che si troverà sul sito
www.e-santoni.edu.it

SPORTELLI DI CONSULENZA
I docenti della Commissione Orientamento saranno a disposizione, in presenza
oppure online, per colloqui individuali per particolari esigenze.
In particolare sarà possibile avere colloqui con le referenti per i DSA e per la
disabilità. Su prenotazione all'indirizzo orientamento@e-santoni.org

presentazione
brochure
video
locandina

MARCONI PONTEDERA

Visto il permanere dell’emergenza sanitaria le attività di orientamento in ingresso,
come lo scorso anno, saranno effettuate con le seguenti modalità:
• 3 incontri online sincroni per la presentazione dell'offerta formativa, su piattaforma
Microsoft TEAMS nei giorni:

venerdì 10 dicembre (orario 17.30-19.30)
martedì 14 dicembre (orario 17.30-19.30)
sabato 18 dicembre (orario 11.30-13.00)

L’incontro di sabato 19 dicembre sarà preceduto dalle seguenti due riunioni, sempre
online
o Incontro con referente per la disabilità (orario 9.30-10.30)
o Incontro con referente DSA (orario 10.30-11.30)
• 1 incontro online sincrono su Microsoft TEAMS per rispondere alle domande
pervenute e per chiarimenti finali relativi alla domanda di iscrizione:

venerdì 14 gennaio (orario 14.30-15.30)

• materiale informativo da fruire in modalità asincrona riguardante l'offerta formativa
dell'ITI Marconi in generale e degli indirizzi presenti. Tali materiali saranno presto
disponibili sul sito istituzionale www.marconipontedera.edu.it

http://www.e-santoni.edu.it/
http://www.e-santoni.edu.it/
mailto:orientamento@e-santoni.org
https://drive.google.com/file/d/1Xlc8CNg8iYffm5gVga0zph2NWFMmw7oc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmNwjaggygZcwRBdY5wuoQSMBXWIZsWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gV9Avm6pdJgZoiCybDkMwSxs-y51-bGT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126R1ODjFHK5wiNPHuJgtJ-u_BKKgt27S/view?usp=sharing


Agli incontri sincroni sarà possibile partecipare cliccando sul link visibile qualche
giorno prima degli incontri stessi sul sito istituzionale. Ogni incontro avrà un suo link
dedicato.
Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo
orientamento@marconipontedera.edu.it

ARTIGLIO VIAREGGIO

A partire dal mese di Novembre si terranno tre incontri con le alunne, gli alunni e le
famiglie nel corso dei quali l’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio sarà
presentato. Le riunioni si terranno su Meet e i link saranno resi noti, attraverso il sito
del nostro Istituto, a partire dal giorno precedente la data dell’incontro. Le date
previste saranno Sabato 13 Novembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30, Martedì 14
Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e Mercoledì 19 Gennaio dalle ore 17.00 alle ore
18.00. Offriamo, inoltre, la possibilità di incontrare le famiglie il lunedì pomeriggio (8
Novembre,22 Novembre, 6 Dicembre), previo appuntamento dalle ore 14.30 1alle ore
15.30. Il numero di persone non potrà essere superiore alle 15 unità per ogni incontro,
fermo restando il rispetto dei Protocolli e della normativa attualmente in vigore in
merito al Covid-19. Gli appuntamenti potranno essere presi inviando una mail al
seguente indirizzo:orientamento.artiglio@galileiviareggio.net e, nel caso in cui si
renda necessario, potranno esserne programmati altri. Si ricorda che l’accesso ai
locali scolastici è consentito previa esibizione del Green Pass. Rimane fermo il
rispetto del Protocollo, l’accesso ai locali scolastici è consentito solo in assenza di
sintomi ricollegabili al virus, con l’obbligo di indossare la mascherina, mantenendo il
distanziamento e con una frequente sanificazione delle mani.

ITI L. DA VINCI PISA
poster
Open day
video
Indirizzi e orari

IPSIA PACINOTTI PONTEDERA
Open days

https://drive.google.com/file/d/1DTyX96wh_Bm5c03KkZ5iR6jsYHXSfGAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zv1OGCvecqEbGDIom1n4V3NHKGnnHipW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMbxaDKXvvMT1c_fw5BNESushuhh33s-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTyX96wh_Bm5c03KkZ5iR6jsYHXSfGAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RP5DhTMMuX0GByYQR9ycm-c30zAsFmMa/view?usp=sharing

