
 

 

                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL REFERENTE DELL’ORIENTAMENTO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

PRIME E SECONDE DELLE SCUOLE 

SECONDARIE I GRADO 

OGGETTO: iniziativa di orientamento ISIS “V. Fossombroni” indirizzi TURISMO e RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 L’ISIS “V. Fossombroni”, all’interno del panorama formativo grossetano, è una delle 

scuole che da più di 80 anni rappresenta una fondamentale opportunità di formazione dei 

futuri professionisti in ambito economico. L’offerta formativa del Settore Economico del 

Fossombroni ha da sempre incontrato il favore e l’interesse dell’utenza e, visto il numero 

dei diversi indirizzi e le loro specifiche caratteristiche, viene proposto agli alunni che il 

prossimo anno frequenteranno le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado e che 

sono portati per lo studio delle lingue straniere, la possibilità di partecipare all’iniziativa 

“Globetrotting”, che si svolgerà nei giorni 10/06/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e 

11/06/2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso il nostro Istituto. 

Tutto il percorso seguirà scrupolosamente la normativa vigente in tema di Covid-19. 

L’iniziativa è rivolta in modo particolare agli studenti che sono interessati allo studio delle 

lingue straniere e che amano viaggiare, prevede un approfondimento dell’ambito 

linguistico-comunicativo ed un primo approccio a quello economico attraverso lo 

svolgimento di alcuni laboratori con l’obiettivo di: 

• Fornire agli alunni maggiori competenze, che saranno loro  necessarie durante il 

percorso scolastico 

• favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi 

diversi 

• favorire il potenziamento della personalità cognitiva degli alunni, imparando a 

riconoscere i diversi sistemi linguistici e traendo dalla varietà di mezzi offerti dalle 

lingue straniere più possibilità per pensare, esprimersi e comunicare 

• arricchire le competenze dell'alunno nell'ambito linguistico, elaborandone anche le 

sue numerose connessioni con altre discipline, affinché l'elaborazione dei saperi 

risulti adeguata alle esigenze dell'uomo planetario, consapevole delle proprie radici 

nazionali e locali, ma aperto alla globalità culturale e linguistica 



• acquisire le conoscenze di base in business and marketing 

• acquisire le conoscenze di base sulle professioni turistiche 

• sviluppare le life skills attraverso il team working 

• conoscere le peculiarità degli indirizzi Turismo e Relazioni Internazionali del Settore 

Economico dell’ISIS Fossombroni, per poter iniziare a conoscere l’offerta formativa 

del territorio e poter scegliere un domani la scuola superiore di II grado con maggiore 

consapevolezza 

Saranno svolti i seguenti laboratori rivolti a sperimentare come si lavora in un’azienda 

turistica e in un’azienda che ha rapporti con il mercato estero: 

 

➢ LINGUA INGLESE  

➢ LINGUA SPAGNOLA 

➢ LINGUA TEDESCA 

➢ LINGUA FRANCESE 

➢ LEGISLAZIONE TURISTICA 

➢ RELAZIONI INTERNAZIONALI 

➢ ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

➢ ECONOMIA TURISTICA 

 

I partecipanti saranno divisi in gruppi che si alterneranno nello svolgimento delle attività 

proposte. 

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Per il giorno 11 ogni alunno deve provvedere in 

modo autonomo al pranzo al sacco. 

Gli interessati possono iscriversi al “Globetrotting” compilando: 

• Il modulo disponibile Online al seguente indirizzo: https://forms.gle/GCR4KqvYBKJyHgJF9 

• Il modulo allegato alla comunicazione e consegnandolo presso l’ISIS “V. Fossombroni” in 

via Sicilia, 45, Grosseto 

• Il modulo Allegato alla comunicazione e inviandolo per posta elettronica all’indirizzo 

sabina.diamanti@isisfossombroni.edu.it 

 

Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 0564/484801 chiedendo della Prof.ssa Sabina 

Diamanti o partecipare all’incontro che si terrà sulla piattaforma meet martedì 25/05/21 alle ore 18.00 

collegandosi al seguente link  

https://meet.google.com/jvo-qscv-cob 

La scadenza delle iscrizioni è martedì 1/06/2021. 

Grosseto, 18/05/2021 

                                                                                       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO              
                                      Prof.ssa Francesca Dini 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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