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Alla cortese att.ne del Dirigente scolastico  

e del referente per l’Orientamento  
 

 

 

Oggetto: Modalità organizzative open day A.S. 2021/22 dell’IIS B. Ricasoli. 

 

   Nell’anno scolastico in corso l’Istituto di Istruzione Superiore Ricasoli, oltre a prevedere 

incontri in online per presentare la propria offerta formativa, propone incontri in presenza 

i cui dettagli sono riportati di seguito: 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SIENA 

In modalità online: 

 Domenica 12/12/2021 dalle 10.00 alle 12.00 

 Domenica 19/12/2021 dalle 10.00 alle 12.00 

 Martedì 11/01/2022 dalle 17.00 alle 19.00 

 Domenica 16/01/2022 dalle 10.00 alle 12.00 

Si potrà partecipare ai predetti incontri cliccando sul seguente link: 

meet.google.com/jfp-bvqc-ydx 

 

Open day in presenza presso la nostra sede: 

le visite sono effettuabili solo su prenotazione nei seguenti giorni: 

 sabato 11/12/2021 dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.30  

 sabato 18/12/2021 dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.30  

 sabato 15/01/2022 dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.30  

 sabato 22/01/2022 dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.30  

http://www.iisricasoli.edu.it/
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 possibilità di prenotazione giornaliera nella settimana dal 20 al 23 dicembre dalle 

14.30 alle 17.30  

In ottemperanza alla vigente normativa anti-covid, la scuola rispetterà la seguente 

modalità di accesso: 

 Il numero di persone massimo che può accedere alla struttura è pari a 20 

(possibilmente solo 1 genitore per alunno) 

 L’accesso a scuola è consentito previo esibizione del green pass (in osservanza del 

protocollo anti-covid di istituto) 

 La visita dura circa un’ora e mezza e sarà gestita da 1 o 2 docenti per plesso. 

 La prenotazione per la visita deve avvenire tramite il seguente modulo da 

compilare online: https://forms.gle/gWm53u4RzqDvY6Gj6 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO DI COLLE DI VAL D’ELSA 

In modalità online: 

 sabato 04/12/2021 dalle 15.00 alle18.00 

 domenica 12/12/2021 dalle 15.00 alle 18.00 

 sabato 18/12/2021 dalle 15.00 alle18.00 

 domenica 16/01/2022 dalle 15.00 alle 18.00 

Si potrà partecipare ai predetti incontri cliccando sul seguente link: 

 meet.google.com/mjy-gmzb-dso 

 

Open day in presenza presso la nostra sede: 

le visite sono effettuabili solo su prenotazione nei seguenti giorni: 

 sabato 04/12/2021 dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

 domenica 12/12/2021 dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

 sabato 18/12/2021 dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

 domenica 16/01/2022 dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

 possibilità di prenotazione giornaliera nella settimana dal 20 al 23 dicembre dalle 

14.30 alle 17.30  

In ottemperanza alla vigente normativa anti-covid, la scuola rispetterà la seguente 

modalità di accesso: 

 Il numero di persone massimo che può accedere alla struttura è pari a 20 

(possibilmente solo 1 genitore per alunno) 

https://forms.gle/gWm53u4RzqDvY6Gj6
https://meet.google.com/mjy-gmzb-dso


 L’accesso a scuola è consentito previo esibizione del green pass (in osservanza del 

protocollo anti-covid di istituto) 

 La visita dura circa un’ora e mezza e sarà gestita da 1 o 2 docenti per plesso. 

 La prenotazione per la visita deve avvenire tramite il seguente modulo da compilare 

online: https://forms.gle/gY1ALRM5iFqLSXtp8 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO DI MONTALCINO 

In modalità online: 

 Martedì 07/12/2021 dalle 17.30 alle 19.30 

 Giovedì 16/12/2021 dalle 17.30 alle 19.30 

 Venerdì 14/01/2022 dalle 17.30 alle 19.30 

 Giovedì 27/01/2022 dalle 17.30 alle 19.30 

Si potrà partecipare ai predetti incontri cliccando sul seguente link: 

meet.google.com/ruu-rjyx-bmd 

Open day in presenza presso la nostra sede: 

le visite sono effettuabili solo su prenotazione nei seguenti giorni: 

 sabato 11/12/2021 dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

 domenica 19/12/2021 dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

 Sabato 8/01/2021 dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

 domenica 23/01/2022 dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

 possibilità di prenotazione giornaliera nella settimana dal 20 al 23 dicembre dalle 

14.30 alle 17.30  

In ottemperanza alla vigente normativa anti-covid, la scuola rispetterà la seguente 

modalità di accesso: 

 Il numero di persone massimo che può accedere alla struttura è pari a 20 

(possibilmente solo 1 genitore per alunno) 

 L’accesso a scuola è consentito previo esibizione del green pass (in osservanza del 

protocollo anti-covid di istituto) 

 La visita dura circa un’ora e mezza e sarà gestita da 1 o 2 docenti per plesso. 

 La prenotazione per la visita deve avvenire tramite il seguente modulo da compilare 

online: https://forms.gle/bKVvKXe6ptwMjiAQ7 

 

Restiamo a disposizione per chiarimenti e/o informazioni sulle modalità di collegamento e 

svolgimento degli incontri. 

https://forms.gle/gY1ALRM5iFqLSXtp8
https://meet.google.com/ruu-rjyx-bmd
https://forms.gle/bKVvKXe6ptwMjiAQ7


Confidando nella massima diffusione tra gli studenti e le loro famiglie delle classi terze - 

secondaria di primo grado - del Vs. Istituto, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Nadia Riguccini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


