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Ai Referenti Orientamento I.C. e Scuole Medie 

 

Oggetto: open day “Giornate di orientamento” 
 

Come ogni anno questo periodo segna l’inizio dell’attività di informazione 
ed orientamento alla quale l’Istituto di Istruzione Superiore “Artemisia 
Gentileschi” intende dedicare impegno ed attenzione. 

Questa attività ha lo scopo di fornire agli alunni delle classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado informazioni chiare ed essenziali per effettuare scelte 
ragionate e consapevoli. 

Per questo motivo l’Istituto di Istruzione Superiore “Artemisia Gentileschi” ha 
Proposto nove giornate di orientamento che avranno luogo nei nostri Istituti secondo il 
seguente calendario: 
Liceo Artistico“A.Gentileschi” sabato 30 novembre 2019 ore 16,00-18,00 

Liceo Artistico“A.Gentileschi” sabato 21 dicembre 2019 ore 16,00-18,00 

Liceo Artistico“A.Gentileschi” sabato 18 gennaio 2020 ore 16,00-18,00 

Liceo Artistico e Musicale 

“F.Palma” 

sabato 23 novembre 2019 ore 16,00-18,00 

Liceo Artistico e Musicale 

“F.Palma” 

sabato 14 dicembre 2019 ore 16,00-18,00 

Liceo Artistico e Musicale 
“F.Palma” 

sabato 18 gennaio 2020 ore 16,00-18,00 

Ist.Prof. del Marmo “P.Tacca” giovedì 12 dicembre 2019 ore 16,30-18,30 

Ist.Prof. del Marmo “P.Tacca” giovedì 9 gennaio 2020 ore 16,30-18,30 

Ist.Prof. del Marmo “P.Tacca” giovedì 23 gennaio 2020 ore 15,30-18,30 

 

In questa occasione docenti ed alunni accoglieranno genitori e studenti per 
accompagnarli in piccoli gruppi a conoscere la scuola, le aule e i laboratori illustrando 
loro il percorso formativo della sede visitata. 

Durante la visita i genitori e gli studenti incontreranno la docente referente 
dell’orientamento che sarà a disposizione per dare eventuali informazioni e i 
chiarimenti relativi all’Istituto “A. Gentileschi”. 



Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI”  

via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - tel. 0585/75561, fax 0585/74596 

e-mail: msis014009@istruzione.it – cod. mecc. MSIS014009 - www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

 
 

Come alternativa a ciò specificato, si informa che le nostre scuole sono disponibili 
a ricevere le visite delle classi terminali delle scuole secondarie di primo grado che, 
per l’occasione, saranno guidate dai docenti referenti per l’orientamento, anche ogni 
giorno, durante l’arco della mattinata e dei pomeriggi di martedì e giovedì, previo 

appuntamento. 
 

Carrara, 14/10/19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ilaria Zolesi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993) 


