
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

     Ai Docenti referenti attività orientamento 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Gentile Dirigente, Gentile Professore, Gentile genitore, 

l’ISIS “V. Fossombroni” di Grosseto comunica le azioni del Progetto Orientamento destinate agli studenti di 

terza media e alle loro famiglie al fine di favorire una conoscenza completa dell’offerta formativa del nostro 

Istituto e per consentire una scelta consapevole e motivata della scuola secondaria di secondo grado. 

Le proposte si propongono di far conoscere la scuola, la sua organizzazione, gli ambiti di studio caratterizzanti, 

la ricchezza della proposta formativa curricolare ed extra-curricolare, per permettere che il delicato passaggio 

della scelta della scuola superiore sia vissuto dagli adolescenti con consapevolezza e corretta informazione. 

Il nostro Istituto comprende due diversi percorsi di studio: il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e il 

Settore Economico, per questo motivo sono proposte attività di orientamento diversificate. 

ATTIVITA’ ORIENTAMENTO  

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE “V. FOSSOMBRONI”: 

 Liceo Scientifico BILINGUE 

 Liceo Scientifico STEM Science Technology Engineering Maths 

 LICEO QUADRIENNALE - LIQ 

GIORNATE DI SCUOLA APERTA LABORATORI ORIENTATIVI 

DICEMBRE DICEMBRE in presenza 

SABATO 3/12   

- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

 
INFORMATICA 

 
martedì 06/12: 15.30 - 17.00 

 
PUBLIC SPEAKING 

 
mercoledì 14/12: 15.30 - 17.00 

 

SCIENZE/CHIMICA/FISICA 

 

giovedì 15/12: 15.30 - 17.00 

 

MERCOLEDI’ 14/12   

- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

DOMENICA 18/12 

- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

 

GENNAIO GENNAIO in presenza 

GIOVEDI’ 12/01  

- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 

- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

 
MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 

ore 16.00-19.00 
 

“FOSSOMBRONI” 

   

SABATO 14/01  

- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

MERCOLEDI’ 18/01 



“FOSSOMBRONI OPEN”                    

Open day dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

    Tutta la scuola si trasforma in un 

laboratorio per far conoscere e 

sperimentare le diverse discipline 

di indirizzo, attraverso l’incontro 

con i docenti e gli alunni e la visita 

degli ambienti 

SABATO 21/01  

- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

 

La presentazione dell’offerta formativa si articolerà in 3 orari: dalle ore 15.30 e alle 16.30 per i genitori collegati 

online, dalle 16.30 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 18.30 per i genitori che parteciperanno in presenza. Il link per 

collegarsi è disponibile sul sito della scuola nella sezione “Orientamento”. I laboratori si svolgeranno dalle ore 

15.30 alle 17.00.  Al termine di ogni laboratorio i docenti sono disponibili per la presentazione dell’offerta 

formativa agli alunni e alle famiglie. Per gli appuntamenti in presenza la prenotazione è gradita, ma non 

obbligatoria, e si può effettuare inviando una mail all’indirizzo orientamento@isisfossombroni.edu.it.   

 

ATTIVITA’ ORIENTAMENTO SETTORE ECONOMICO “V. FOSSOMBRONI” 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

·   SIA con indirizzo SPORTIVO 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 TURISMO 

GIORNATE DI SCUOLA APERTA LABORATORI ORIENTATIVI 

DICEMBRE DICEMBRE: in presenza 

DOMENICA 4/12  
- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza  

 
DISCIPLINE SPORTIVE: 

lunedì 12/12: ore 15.30 - 17.00 
 

INFORMATICA: 
martedì 13/12: ore 15.30 - 17.00 

 

ECONOMIA: 

mercoledì 14/12: ore 15.30 - 17.00 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI: 

giovedì 15/12: ore 15.30-17.00 
 

TURISMO: 

venerdì 16/12: ore 15.30 - 17.00 

MARTEDÌ 13/12  
- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

 

SABATO 17/12  
- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

 

GENNAIO GENNAIO: in presenza 

MARTEDI’ 10/01  
- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

DISCIPLINE SPORTIVE: 
mercoledì 11/01 

15.30 - 17.00 
 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 
ore 16.00-19.00 

 

“FOSSOMBRONI” 

   
Tutta la scuola si trasforma in un 

laboratorio per far conoscere e 

sperimentare le diverse discipline 

di indirizzo, attraverso l’incontro 

con i docenti e gli alunni e la visita 

degli ambienti 

DOMENICA 15/01  
- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza 

MERCOLEDI’ 18/01 

“FOSSOMBRONI OPEN”                    

- Open day dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

DOMENICA 22/01  
- 1° gruppo dalle 15.30 alle 16.30 online 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 17.30 in presenza 
- 3° gruppo dalle 17.30 alle 18.30 in presenza  

DOMENICA 29/01  
- 1° gruppo dalle 15.30 alle 17.30 in presenza 
- 2° gruppo dalle 16.30 alle 18.30 in presenza 

 

mailto:orientamento@isisfossombroni.edu.it


COLLOQUI INDIVIDUALI 

È possibile visitare la scuola e incontrare i docenti referenti dell’orientamento prendendo un 

appuntamento secondo le seguenti modalità: 

1- Inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica gris01300g@istruzione.it  

2- Inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

diamanti.sabina@isisfossombroni.edu.it 

3- telefonando al n. 0564484801 

 
Alla presente mail viene allegata la locandina del progetto “Mano nella mano”. I docenti referenti 

degli alunni BES sono a disposizione per incontrare gli insegnanti di riferimento e le famiglie degli alunni 

con bisogni educativi speciali. Per eventuali appuntamenti contattare la referente dell’orientamento al 

cellulare 329/7777066. Questo riferimento telefonico può essere fornito anche alle famiglie degli alunni BES. 

Con preghiera di dare conoscenza agli studenti delle diverse classi interessate, cordialmente, 

La referente dell’orientamento 

Sabina Diamanti 

mailto:gris01300g@istruzione.it

