2- Per i genitori
PROGETTO
ORIENTAMENTO
Il nostro Istituto si impegna
a sostenere famiglie ed
alunni nel delicato momento
della scelta del percorso di
studi superiori che gli alunni delle Classi Terze
dovranno compiere entro il 25 gennaio 2022: si
tratta della prima scelta importante che essi si
trovano a fare ed hanno bisogno del sostegno e
dell’appoggio di tutti gli adulti a loro vicini,
primi fra tutti i propri familiari, che devono
cercare di aiutarli ad individuare le loro
attitudini, ascoltare i loro progetti,
rassicurarli, cercando di costruire insieme un
percorso scolastico e poi professionale
realistico ed adatto a ciascuno.

Percorso
orientativo
dall’Istituto

presso la Scuola a cura del Referente per
l’Orientamento.
5) Corso di avviamento al latino
Risulterà estremamente utile per i ragazzi
consultare questo materiale in compagnia
dei genitori, come pure visitare insieme gli
Istituti superiori durante le giornate di
“Scuola Aperta”, incontrare i docenti ed
acquisire ulteriori informazioni e materiale.
Inoltre
crediamo
possa
risultare
interessante mettere a disposizione gli
indirizzi dei Siti Web degli Istituti Superiori
della zona, che è possibile consultare per
informazioni più dettagliate.

CONOSCERE PER AIUTARE
Prima di tutto ecco la suddivisione delle
Scuole Secondarie di II Grado.
LICEI

proposto

L’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” propone
un percorso orientativo centrato su alcune
attività che si svolgeranno all’interno
dell’orario scolastico:
1) Giornata dell’orientamento presso la Scuola.
2) del Centro per l’impiego di Montevarchi.
3) Orientamento informativo sull’offerta
formativa locale (incontri-manifestazionilaboratori a cura degli Istituti Secondari di
Secondo Grado) e pubblicazione sul sito della
scuola di materiale informativo inviato dai vari
Istituti.
4) Sportello di ascolto-consulenza individuale








Classico
Scientifico (con opzione scienze
applicate - sportivo)
Artistico
Musicale e Coreutico
Linguistico
Scienze umane (con opzione
economico-sociale)

ISTRUZIONE TECNICA
SETTORE ECONOMICO




Amministrazione, finanza e marketing.
Turismo.
Sportivo
SETTORE TECNOLOGICO












Meccanica, meccatronica
ed energia
Trasporti e logistica
Elettronica ed elettrotecnica
Informatica e telecomunicazioni
Grafica e comunicazione
Chimica, materiali e biotecnologie
Sistema moda
Agraria, agroalimentare e agroindustria
Costruzioni, ambiente e territorio

ISTRUZIONE PROFESSIONALE






SETTORE DEI SERVIZI
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale
Servizi socio-sanitari
Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera
Servizi commerciali

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO




Produzioni industriali e artigianali.
Manutenzione e assistenza tecnica

SITI WEB DELLE SCUOLE
SECONDARIE di II GRADO NEL
NOSTRO TERRITORIO
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

ISIS “Giovanni da San Giovanni”
https://www.liceisgv.edu.it
(Linguistico, Scientifico Internazionale,
Scienze Umane, Economico-Sociale )
ISIS "VALDARNO"
www.isisvaldarno.edu.it
(ITT Ferraris, ITE Severi, IP Marconi)
COMUNE DI MONTEVARCHI

ISIS “B.Varchi”
www.isisvarchi.edu.it
(liceo classico, scientifico, liceo delle
scienze applicate, liceo sportivo; liceo
artistico; istituto professionale servizi per la
sanità e assistenza sociale)
COMUNE DI AREZZO
Liceo “Francesco Redi”
www.liceorediarezzo.it
(liceo scientifico, scienze applicate, sportivo,
liceo linguistico)
Liceo “Petrarca”
www.liceopetrarca.edu.it
(liceo classico, musicale)
ITIS “Galileo Galilei”
www.itis.arezzo.it

(meccanica, meccatronica ed energia;
elettronica ed elettrotecnica; informatica e
telecomunicazioni; chimica)
ISIS “BuonarrotiFossombroni”
www.buonarroti-fossombroni.it
(Amministrazione, finanza e marketing;
tecnico economico-sportivo; relazioni
internazionali per il marketing; turismo;
costruzioni ambiente e territorio;
geotecnico; tecnologie del legno; servizi per
la sanità)
ISIS “Piero della Francesca”
www.artearezzo.it/scuola
(liceo artistico- coreutico- scientifico
internazionale)
ISIS “Margaritone”
www.tecnicoprofessionalearezzo.edu.it
(trasporti e logistica; odontotecnico; grafico
fotografico; orafo; meccanico; estetica e
benessere; elettro-domotico; meccatronica;
commerciale; socio sanitario)
ISIS “Colonna”
www.vittoriacolonna.com
(liceo delle scienze umane; economico
sociale; linguistico)

COMUNE DI CORTONA

Istituto Agrario “Vegni”
Capezzine
www.isisvegni.edu.it
(tecnico agrario; professionale: enogastronomia e
ospitalità alberghiera e servizi per l’agricoltura)
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Istituto Omnicomprensivo “Fanfani
- Camaiti”
www.fanfanicamaiti.edu.it
(tecnico agrario; professionale: enogastronomia e
ospitalità alberghiera e forestale)
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Istituto ISIS Vasari
www.isisgiorgiovasari.edu.it
(liceo scientifico, liceo delle scienze
applicate, tecnico: costruzione, ambiente e
territorio; agraria, agroalimentare e
agroindustria; professionale alberghiero)
Liceo “Marsilio Ficino”
www.istitutomarsilioficino.it
(liceo classico e scientifico)

