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Circolare n.137                               Siena, il 10/11/22 
 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Alla DSGA 
 
 
 
 

OGGETTO: incontri in presenza per l'Orientamento in ingresso 

Nell’ambito dell’Orientamento in ingresso, si intende offrire, a piccoli gruppi (massimo 15 

studenti per gruppo, accompagnati da un familiare) e separatamente per le singole specializzazioni e 

per il Liceo, occasioni di visita in presenza (Open Days) nelle mattine di: sabato 3 dicembre 2022, sabato 

17 dicembre 2022 e sabato 14 gennaio 2023, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, con la seguente scansione 

oraria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le famiglie dovranno prenotare in anticipo la visita al Liceo o a una o più specializzazioni 

dell’Istituto Tecnico (fino ad un massimo di 3 visite) utilizzando i seguenti indirizzi mail: 

 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate: elisa.bennati@sarrocchi.it 

Istituto Tecnico: leonardo.consortini@sarrocchi.it 

 

 

 

 Liceo o specializzazione Istituto Tecnico 

09:00-10:00 Visita primo gruppo 

10:00-11:00 Visita secondo gruppo 

11:00-12:00 Visita terzo gruppo 

12:00-13:00 Visita quarto gruppo 
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Gli ingressi saranno organizzati nel seguente modo: 

- Liceo delle Scienze applicate (ingresso A) 

- Chimica e Informatica (ingresso E) 

- Elettronica, Automazione, Meccatronica ed Energia (ingresso G) 

 

Si chiede ai Docenti di offrire la propria disponibilità a svolgere l’importante compito di illustrare 

ai visitatori le caratteristiche principali dei propri corsi di studio, in modo sintetico, ma efficace, 

affinché questi “assaggi” del Sarrocchi possano trasmettere il modo in cui lavoriamo e le strutture di 

cui l’Istituto è dotato. 

È possibile manifestare la propria disponibilità, possibilmente concordata con il proprio 

Dipartimento, comunicando direttamente con i Responsabili dell’Orientamento. 

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si renderanno disponibili. 

 

I Responsabili dell’Orientamento in ingresso                                 La Dirigente 

    (Elisa Bennati e Leonardo Consortini)                                                   (Prof.ssa Floriana Buonocore) 

______________________________________            __________________ 
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