
 

 

 

 

 

 
Gentile Dirigente, Gentile Professore, 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti referenti attività orientamento 

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 sono destinate agli alunni di terza media e 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 PERCORSO INTERNAZIONALE 

 Liceo Scientifico BILINGUE 

 Liceo Scientifico STEM Science Technology Engineering Maths 

 LICEO QUADRIENNALE - LIQ 

GIORNATE DI SCUOLA APERTA LABORATORI ORIENTATIVI 
DICEMBRE DICEMBRE 

SABATO 12/12 ore 15.30 – 16.30 - 17.30 INFORMATICA: giovedì 10/12 ore 

15.30 e 16.30 
SABATO 19/12 ore 15.30 – 16.30 - 17.30 

CHIMICA: martedì 15/12 ore 15.30 e 
 GIOVEDI’ 12/12 ore 15.30 – 16.30 - 17.30 

16.30 

GENNAIO GENNAIO 

SABATO 09/01 ore 15.30 – 16.30 - 17.30 CHIMICA: mercoledì 13/01 ore 15.30 e 

16.30 
SABATO 16/01 ore 15.30 – 16.30 - 17.30 

INFORMATICA: martedì 19/01 ore 
GIOVEDÌ 28/01 ore 15.30 – 16.30 - 17.30 

15.30 e 16.30 

SABATO 23/01 ore 15.30 – 16.30 - 17.30  



Gli open day si svolgeranno in modalità online, chi vuole partecipare deve effettuare la 

prenotazione seguendo le indicazioni, che saranno pubblicate nei prossimi giorni, sul sito 

della Scuola www.isisfossombroni.edu.it nella sezione ORIENTAMENTO. Le 

presentazioni dell’offerta inizieranno alle ore 15.30, alle ore 16.30 e alle 17.30 e potranno 

partecipare ad ognuna un massimo di 25 persone. I laboratori pomeridiani si svolgeranno 

nella modalità online, chi vuole partecipare deve effettuare la prenotazione seguendo le 

indicazioni sul sito della Scuola www.isisfossombroni.edu.it nella sezione 

ORIENTAMENTO. Sono rivolti agli alunni che frequentano le classi terze. I laboratori 

orientativi inizieranno alle ore 15.30 e alle 16.30. Al termine di ogni laboratorio i docenti 

sono disponibili per la presentazione dell’offerta formativa agli alunni e alle famiglie. E’ 

possibile iscriversi iscriversi a più di una iniziativa di orientamento. 

Se, nel periodo in cui gli studenti e le famiglie devono fare la giusta scelta, il Ministero 

stabilisse che la Toscana o la Provincia di Grosseto diventasse zona gialla, gli open day 

potranno essere svolti anche in presenza in aula magna con un massimo di 25 persone (un 

adulto e il ragazzo interessato), oltre che online. Allo stesso modo, anche i laboratori 

potranno essere svolti in presenza, oltre che online per un numero massimo di 15 

partecipanti. Per prenotare la eventuale partecipazione in presenza deve essere inviata una 

richiesta all’indirizzo gris01300g@istruzione.it con l’indicazione del giorno e dell’ora che 

interessano e un proprio recapito telefonico. 

 

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 

DOMENICA 13/12 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 INFORMATICA: mercoledì 16/12 ore 
 15.30 e 16.30 
 ECONOMIA: venerdì 11/12 ore 15.30 e 
GIOVEDÌ 17/12 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 16.30 

 

 INDIRIZZO SPORTIVO: lunedì 14/12 ore 

DOMENICA 20/12 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 15.30 e 16.30 
GENNAIO GENNAIO 

DOMENICA 10/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 INFORMATICA: venerdì 15/01 ore 15.30 e 
16.30 

DOMENICA 17/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 
ECONOMIA: giovedì 14/01 ore 15.30 e 

DOMENICA 24/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 16.30 

INDIRIZZO SPORTIVO: mercoledì 13/01,  VENERDI’ 28/01 ore 15.30 – 16.30 – 17.30 
giovedì 21/01 ore 15.30 e 16.30 

http://www.isisfossombroni.edu.it/
http://www.isisfossombroni.edu.it/
mailto:gris01300g@istruzione.it


COLLOQUI INDIVIDUALI 

Chi vuole prendere un appuntamento per un colloquio individuale: 

1- può prenotare un incontro attraverso il sito della scuola nella sezione orientamento 

nei giorni di lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il sabato dalle 12.00 alle 13.00 

2- può inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

gris01300g@istruzione.it 

3- può telefonare al n. 0564484801 

I docenti referenti dell’orientamento sono a disposizione per colloqui individuali con i 

genitori per offrire ulteriori informazioni sui corsi di studio e per prendere conoscenza 

di eventuali problematiche particolari. 
 

 

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 salutiamo. 

La referente dell’orientamento 

Sabina Diamanti 

mailto:gris01300g@istruzione.it
mailto:gris01300g@istruzione.it

