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  Alla c.a. del Dirigente Scolastico e del Referente Orientamento, 

 

I.C. Monteriggioni  

I.C. Colle 1 

 I.C. Colle 2  

 I.C. Poggibonsi 1  

 I.C. Poggibonsi 2  

 I.C. Castelfiorentino  

I.C. Certaldo 

 I.C. Tavarnelle 

  I.C. Gambassi T.  

 I.C. San Gimignano 

 

 

Gentile professore/professoressa, 

facendo seguito alla riunione svoltasi lo scorso 3 novembre sulla piattaforma Office 365-Teams 

comunichiamo purtroppo, a seguito dell’aggravamento della situazione epidemiologica, 

l’annullamento degli open day previsti in presenza presso il nostro istituto nel mese di dicembre. 

Manteniamo invece nel nostro programma i tre eventi in presenza previsti per il mese di 

gennaio e di cui inseriamo le date salvo che le condizioni legate al Covid lo permettano. 

DATA INDIRIZZI 

SABATO 09/01/21 Economico - Elettronica 

SABATO 16/01/21 Turismo - Liceo Scienze Applicate 

SABATO 23/01/21 Cat - Meccanica 

Sarà possibile iscriversi al form per le visite in presenza tramite il link 

https://tinyurl.com/OpenDayRoncalli2021  reperibile anche nell’apposito spazio sul sito del 

nostro istituto www.iisroncalli.edu.it. 

Comunichiamo inoltre le date e i relativi link che potranno usare le famiglie degli studenti per 
l’iscrizione ai laboratori ponte e alle visite online su Teams nelle quali avranno modo di porre 

domande e essere informati sull'articolata offerta formativa dell'IIS Roncalli e le novità introdotte a 

partire dall'a.s. 2020/21. 

 

LABORATORI 

PONTE 

Data e ora link OPEN DAY  

ONLINE/ 

INDIRIZZI 

data link 

   ECONOMICO 10/12/2020  
17:30-18:30 

https://tin

yurl.com/y

22ghtnv  



Linguisticamente 11/12/2020 
15:00-16:00  

 Spagnolo 

 Francese 

 Tedesco 

Prof. Schiavone  

e Prof. Lenti 

https://tiny

url.com/yyu

47a6u  

TURISMO 11/12/2020  
17:30-18:30 

https://tin

yurl.com/y

6d5kf8l  

Grafica 3D 14/12/2020 
15:00-17:00 

Prof. Lautieri  

e Prof. Gonnelli 

https://tiny

url.com/y3t

mhb6w  

CAT 14/12/2020  
17:30-18:30 

https://tin

yurl.com/y

xmrb4ox  

Meccanicamente 15/12/2020 
15:00-16:00  

Prof. Salerno 

https://tiny

url.com/y2v

y59fp  

MECCANICA 15/12/2020  
17:30-18:30 

https://tin

yurl.com/y

xaxl5yj  

16:00-17:00  

Prof. Lapenta 
https://tiny

url.com/yxja

8hq8  

Elettronicamente 16/12/2020 
15:00-17:00 

https://tiny

url.com/y2a

r897p  

ELETTRONICA 16/12/2020  
17:30-18:30 

https://tin

yurl.com/y

4nlsddz  

Esperimentando 17/12/2020 
15:00-16:00 

Prof. Trapassi 

 

https://tiny

url.com/y66

gqlyc  

SCIENZE 

APPLICATE 
17/12/2020  
17:30-18:30 

https://tin

yurl.com/y

x8ja6tg  

16:00-17:00  

Prof. Franzese 
https://tiny

url.com/yyb

pzg4d  

 

Nel caso in cui le richieste risultassero superiori alle possibilità offerte dalla piattaforma potrà essere 

previsto un nuovo turno di lab. Ponte.  

Tutto il materiale digitale sarà visionabile utilizzando il seguente link: 

https://sway.office.com/V0a21NXPOapqC6QR?ref=Link 

 

Si sottolinea l’invito a contattare il Dirigente al seguente indirizzo siis00800x@istruzione.it al fine di 

concordare appuntamenti per richieste specifiche. 

Si aggiungono di seguito i contatti: 

 referente all’orientamento in ingresso Prof. Carla Conti  carla.conti@iisroncalli.it  

 referente inclusione Prof. Laura Provvedi  laura.provvedi@iisroncalli.it  

 

Nel ringraziarvi per l’attenzione e per la preziosa collaborazione, 

porgiamo cordiali saluti  

 

 

Poggibonsi, 13 novembre 2020 

 

 

Il referente orientamento                                                  Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Carla Conti                                                       Prof. Gabriele Marini 

 
 

 

 

 


