
 
 

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei referenti per l’Orientamento in uscita 

 
 
Oggetto: Open Day Istituto tecnico agrario “D. Anzilotti” Pescia (PT) 
 

 
Come ogni anno, il nostro Istituto organizza una serie di Open Day destinati agli studenti 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.  
Finalmente, la modalità degli incontri quest’anno sarà totalmente in presenza, e prevederà 
una serie di iniziative miranti a far conoscere ai Vostri ragazzi la nostra Offerta formativa, 
per aiutarli a compiere una scelta consapevole del loro percorso di studi.  
 

I nostri docenti e i nostri studenti saranno presenti nel nostro Istituto nelle seguenti date: 
 

 

 Sabato 26 novembre 2022, 15.00-18.00 

 Domenica 4 dicembre 2022, 10.00-13.00 e 15.00 – 18.00 

 Domenica 11 dicembre 2022, 15.00 – 18.00 

 Sabato 17 dicembre 2022, 15.00 – 18.00 

 Domenica 8 gennaio 2023, 15.00-18.00 
 

Durante questi incontri sarà possibile ascoltare i docenti che presenteranno la scuola, le 
attività convittuali e semiconvittuali e i laboratori, aperti e operativi per l’occasione; sarà 
disponibile materiale informativo e sarà possibile visitare tutti gli spazi didattici dell’Istituto, 
dalle aule ai laboratori, dall’azienda agraria al Convitto. 
 
In particolare, in occasione della giornata del 4 dicembre 2022 sarà celebrata la Giornata 
della Cultura Scientifica, l’Istituto resterà aperto al territorio per l’intera giornata e 
presenterà una serie di progetti e iniziative realizzati dagli studenti e dai loro docenti. 
 

Accanto a questi incontri, abbiamo pensato di riprendere un vecchio progetto, che la 
pandemia da Covid-19 aveva purtroppo interrotto: le lezioni in presenza nei nostri 
laboratori, per dar modo alle Vostre classi di vedere come si svolge una lezione di indirizzo. 
Le date saranno concordate dai docenti dei vostri Dipartimenti di Scienze e Tecnologia con il 
nostro referente per l’Orientamento in entrata e coi docenti di indirizzo. Le materie 
coinvolte nell’iniziativa saranno quelle più professionalizzanti nei nostri percorsi di studio 
(Chimica, Scienze, Microbiologia, Produzioni vegetali, Fisica, Informatica, ecc.). Le lezioni 
avranno la durata di due ore e si svolgeranno prevalentemente da novembre a gennaio 
2023. Altri interventi e iniziative potranno essere concordate sulla base delle richieste dei 
docenti, di piccoli gruppi di studenti o di singole famiglie. 





 

 

Questi sono i recapiti a cui può essere contattata la referente per l’orientamento in entrata 
prof.ssa Stefania Berti: 
 

berti.stefania@agrariopescia.edu.it 
Cell.  320 2283350 

 

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti e restiamo in attesa di 
riscontri. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof. Francesco Panico 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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