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Alla cortese att.ne  

degli studenti e delle loro famiglie 	
	
Gentilissimi,	
	
in	 vista	delle	 iscrizioni	 alle	 classi	 prime	delle	 Scuole	 Secondarie	di	 secondo	grado,	 il	 nostro	
Istituto	 ha	 organizzato	 attività	 di	 orientamento	 aperte	 agli	 studenti,	 studentesse	 e	 alle	 loro	
famiglie.	 Il	 progetto	 prevede	più	 azioni,	 tutte	 studiate	 per	 consentire	 di	 accompagnare,	 con	
professionalità	e	competenza,	studenti	e	studentesse	nella	scelta	di	un	Istituto	Superiore.	
	
La	prima	occasione	di	incontro	è	stata	individuata	quale	giornata	di	apertura	presso	il	nostro	
istituto	per	il	giorno	sabato		19	novembre	dalle	ore	16.30	alle	ore	19.00.	
	
Questa	 sarà	 l’occasione	 per	 illustrare,	 alla	 luce	 delle	 ultime	 riforme,	 il	 profilo	 didattico	 e	
formativo	 dei	 tre	 ordini	 dell’istruzione	 superiore	 rappresentati	 nell’offerta	 formativa	 del	
nostro	 Istituto,	 quale	 polo	 di	 Istruzione	 Superiore	 Liceale-Tecnico-Professionale,	
intercomunale	e	 interprovinciale	nell’Unione	dei	Comuni	dell’Empolese	Valdelsa.	Durante	 la	
riunione	 verranno	 presentati	 gli	 indirizzi	 dell’Istituto,	 esistenti	 e	 nuovi,	 i	 percorsi	 di	
formazione	 professionale	 (IeFP),	 i	 progetti	 e	 le	 attività	 in	 essere,	 nonché	 le	 altre	 attività	
dedicate	all’orientamento.	
	
All’evento	saranno	presenti	la	Dirigente	Scolastica,	prof.ssa	Barbara	Degli	Innocenti,	con	il	suo	
staff,	 i	 coordinatori	 di	 Dipartimento	 e	 le	 Funzioni	 Strumentali	 per	 l’Orientamento.	
Parteciperanno	anche	gli	studenti	tutor	del	progetto	zonale	della	Peer	Education,	che	avranno	
il	 compito	 di	 accompagnare,	 come	 dei	 “fratelli	 e	 sorelle	 maggiori”,	 i	 nuovi	 iscritti	
nell’esperienza	 della	 scuola	 superiore.	Al	 termine	 ci	 saluteremo	 con	un	 aperitivo	 preparato	
dai	nostri	studenti	e	dalle	nostre	studentesse	dell’indirizzo	alberghiero.	
	
Il	 nostro	 Istituto	 ha	 poi	 previsto	 un	 calendario	 di	 giornate	 dedicate	 all’orientamento,	
durante	 le	 quali	 sarà	 possibile	 assistere	 e	 partecipare	 alle	 attività	 di	 laboratorio	
caratterizzanti	i	diversi	indirizzi	di	studio.	
I	venerdì	dell’Enriques-happy	hour	e	laboratori	interattivi,	dalle	ore	17:30	alle	19:30	
	

• 25	novembre	2022	
• 02	dicembre		2022	
• 16	dicembre		2022	
• 13	gennaio				2023	
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Per	consultare	il	dépliant	dell’offerta	formativa	inquadrare	il	QR-code	 	
	
o	cliccare	sul	seguente	link:	
https://www.sfogliami.it/fl/263017/khkcg1t7tdq5srhfket9dzbxs3pbg693	
	
Infine,	 sarà	 offerta	 la	 possibilità	 di	 partecipare	 a	Workshop	 Individuali,	 durante	 i	 quali	 i	
singoli	studenti	saranno	inseriti	nelle	classi	e	nei	laboratori	e	potranno	partecipare	alle	lezioni	
per	meglio	verificare	se	la	scuola	che	si	apprestano	a	scegliere	risponde	alle	loro	aspettative	e	
alle	loro	esigenze.	
	
Per	 partecipare	 alle	 attività	 singole/di	 classe	 di	 orientamento	 è	 necessario	 contattare	 le	
referenti,	 professoresse	 Laura	 Filippi,	 Raffaella	 Lasagni	 ed	 Elisabetta	 Pieri,	 all’indirizzo	
mail	orientamento@isisenriques.edu.it	in	modo	da	individuare	il	giorno	e	l’orario	migliore	
per	la	partecipazione	alle	lezioni.	
	
Confidando	nella	Vostra	partecipazione,	cordialmente	salutiamo.	
	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Prof.ssa	Barbara	Degl’Innocenti	

	


