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Firenze 12/10/2021 
Al Dirigente Scolastico scuola secondaria di I grado 

Ai docenti referenti per l’orientamento in uscita 

 Ai docenti referenti del sostegno 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: ATTIVITÀ’ DI ORIENTAMENTO DELL’ IPSSEOA B. BUONTALENTI * 

 

Gent.mi, 

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 sia in presenza che in modalità on line secondo il 

calendario di seguito indicato. 

 

Per la sede di San Bartolo a Cintoia  

OPEN NIGHT in presenza: venerdì 26 novembre 2021 ore 18:00 -22:00 

OPEN DAY in presenza: sabato 27 novembre 2021 ore 10.30-18.30 

 

Per la succursale di via de Bruni 

OPEN NIGHT in presenza: venerdì 3 dicembre 2021 ore 18:00 -22:00 

OPEN DAY in presenza: sabato 4 dicembre 2021 ore 10.30-18.30 

 

OPEN DAY ON LINE SU PIATTAFORMA MEET:  

sabato 18 dicembre 2021 ore 10.30-12:00  

sabato 15 gennaio  2022 ore 10:30-12:00  

 

E’ necessario prenotarsi entrando nella sezione Orientamento del sito www.buontalenti.edu.it e compilare 

un apposito modulo con il seguente link: https://forms.gle/oEKxmVHrZuMV355o9  

 

LEZIONI APERTE (max 30 alunni al giorno) su prenotazione scrivendo a 

orientamento@buontalenti.edu.it  

Per la sede di San Bartolo a Cintoia  

Mercoledì 12 gennaio  e giovedì  13 gennaio 2022 ore 9:00 -12:00 
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Per la succursale di via de Bruni 

Mercoledì 19 gennaio  e giovedì  20  gennaio 2022 ore 9:00 -12:00 

 

VISITE IN PRESENZA (1 ADULTO 1 ALUNNO): dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 17:30 previo 

appuntamento scrivendo una mail a orientamento@buontalenti.edu.it e specificando il plesso che si vuole 

visitare (sede San Bartolo o succursale Bruni)  

 

Si precisa che coloro i quali accederanno all’istituto in occasione degli Open Day e delle visite 

in presenza dovranno esibire il GREEN PASS al personale addetto, ad eccezione degli 

studenti. 

 

Per info generali scrivere a: orientamento@buontalenti.edu.it  

Per info alunni con certificazione L. 104/92 scrivere a: labinclusione@buontalenti.edu.it  

 

*Il programma potrebbe subire variazioni in base all'emergenza Covid 19 

 

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

 

 

Cordiali saluti 

FS Orientamento 

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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