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CIRCOLARE  N. 61                                                                               Buggiano 26 novembre 2015 

                                                                                                          Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Oggetto : ORIENTAMENTO ai fini della SCELTA  della SCUOLA SUPERIORE  

Tra gennaio e febbraio arriverà il momento dell'iscrizione alle superiori , che sarà  fatta online attraverso il 

sito del MIUR.   

Il secondo ciclo di istruzione è  costituito da due tipi di percorsi:   

a) scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, della durata di 5 anni (licei, gli istituti 

tecnici e gli istituti professionali)   

b) percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IFP) di competenza 

regionale 

Per aiutare gli studenti e le famiglie  nella scelt a, il giorno 11 dicembre, durante il ricevimento 
generale, i Coordinatori di classe consegneranno ai  genitori il consiglio orientativo. 

Per  una più efficace informazione SABATO 19 DICEMB RE nei locali della Scuola Primaria dalle 9 alle 
12 gli alunni e i genitori potranno incontrare i re ferenti delle scuole superiori della zona che 
presenteranno le rispettive offerte formative e le altre iniziative utili per una più consapevole scel ta. 
Le scuole che saranno presenti sono :   

• Liceo Statale “ C. Lorenzini” di Pescia 
• Istituto Tecnico “ Marchi” di Pescia 
• Istituto Professionale” Sismondi Pacinotti” di Pescia 
• Liceo Artistico “Berlinghieri” di Pescia 
• Istituto Tecnico “Ferrari” di Pescia 
• Istituto Tecnico Agrario “Anzillotti” di Pescia 
• Liceo Scientifico, Liceo Scientifico a indirizzo sportivo, Liceo Scienze Umane a opzione Economico 

sociale  di Montecatini Terme 
• Istituto Professionale Alberghiero “ F. Martini” di Montecatini Terme 
• Istituto Tecnico Tecnologico “Fedi-Fermi” di Pistoia 

 
Nel mese di gennaio inoltre sarà previsto nelle 3° Classi  un incontro  con il  referente del Centro p er 
l’impiego della Provincia di Pistoia. 

F.S. Elena Niccolai                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     (Dr. Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

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

 

------------Ilsottoscritto……………………………………genitore dell’alunno……… ……………………………. 

della classe………………………….dichiara di aver preso visio ne della circolare n° 

                                                                                                  Firma    ……………………………………………………….. 


