
 

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI” 

 

Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 

                    Web: www.ittfedifermi.edu.it     E-Mail: pttf01000r@istruzione.it   PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it 
  Cod.Fisc.:80007710470 Cod. Mec.: PTTF01000R (Serale: PTTF010506) Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8 

 

 

Pag.1 di 1 

 

 

CIRCOLARE n°48 del 20.10.2022 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E AI LORO GENITORI 
AI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO  
AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE  

 

OGGETTO: Attività di Orientamento in Ingresso  
 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Fedi - Fermi” di Pistoia organizza, per l’a.s. 2022/2023, le attività di Open Day e di 
Open Lab. 

Gli Open Days consentiranno agli studenti e ai loro genitori di visitare i laboratori dell’Istituto. 

Gli Open Lab daranno la possibilità agli studenti di effettuare un'esperienza di laboratorio - specifica dell’indirizzo 
preferito - della durata di due ore. 

 

Gli OPEN DAY si svolgeranno nelle date di sabato: 

 
● 19 novembre 2022 dalle 13:30 alle 15:30 sede “Fedi”  dalle 16:00 alle 18:00 sede “Fermi” 
● 3 dicembre 2022 dalle 13.30 alle 15.30 sede “Fermi” dalle 16:00 alle 18:00 sede “Fedi”  
● 17 dicembre 2022 dalle 13.30 alle 15.30 sede “Fedi”  dalle 16:00 alle 18:00 sede “Fermi” 
● 14 gennaio 2023 dalle 13.30 alle 15.30 sede “Fermi” dalle 16:00 alle 18:00 sede “Fedi”  

Nella sede “Fedi” - via Panconi, 14 - Pistoia - gli studenti e i loro genitori saranno accompagnati per visitare i 
laboratori del biennio, dell’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica” e “Meccanica, meccatronica ed energia”. 

Nella sede “Fermi” - viale Adua, 98 - Pistoia - gli studenti e i loro genitori saranno accompagnati per visitare i 
laboratori degli indirizzi “Chimica e Biotecnologie”, “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e “Informatica e 
Telecomunicazioni”. 

Per prenotare la visita accedere alla pagina Web https://www.ittfedifermi.edu.it/scuola/orientamento/ 

La visita è a numero chiuso: massimo 120 persone. 

 

Gli OPEN LAB si svolgeranno nelle date di: 
● lunedì 5 dicembre dalle 15:00 alle 17:00  
● martedì 6 dicembre dalle 15:00 alle 17:00 

 
Ogni studente potrà partecipare al massimo a due attività diverse (una per ogni data).  
Per prenotarsi all’Open Lab si chiede al referente dell’orientamento di compilare l’Allegato 1 con i nominativi e 
le scelte indicate dai propri studenti e inviarlo per e-mail a orientamento@ittfedifermi.edu.it entro 21/11/2022. 
 
Pistoia, 20/10/2022 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Graziano MAGRINI 
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