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Circolare n. 122 
  

Ai referenti all’orientamento 

Scuole Secondarie di Primo  

Grado della Provincia di Pisa 

           

Oggetto: Laboratori di orientamento al Pesenti 

 

L’IISS “Antonio Pesenti” di Cascina organizza, a partire dal  26 ottobre, 

una serie di Laboratori dell’Orientamento, destinati agli alunni delle classi terze 

delle Scuole Secondarie di Primo Grado. 

  

Tali laboratori si svolgeranno nel primo pomeriggio dalle ore 14 alle ore 15.30, 

ogni martedì e giovedì e in alcuni casi il mercoledì,  in presenza, presso la sede dell’ 

Istituto, in via Aldo Moro 6 a Cascina, nel mese di ottobre-novembre, prima dei 

nostri Open day. 

  

Gli alunni dovranno iscriversi  e scegliere le materie e gli orari  dei laboratori cui 

vorranno partecipare; saranno inseriti a piccoli gruppi (non più di 15), in aule ampie, 

distanziati, rispettando tutta la normativa anticovid. 

  

Tale iniziativa è stata pensata per offrire agli alunni una panoramica delle materie di 

indirizzo  del nostro Liceo e offre la possibilità di farsi un’ idea  riguardo ai contenuti, 

ai metodi di studio di materie  per loro “ nuove” in quanto non oggetto di studio alla 

scuola secondaria di primo grado. 

  

I laboratori sono previsti  per le seguenti materie: 

 
o LATINO 
o MATEMATICA/FISICA 

o SCIENZE NATURALI 

o INGLESE 
o SPAGNOLO 

mailto:e-mail:%20piis004003@istruzione.it
mailto:e-mail:%20piis004003@istruzione.it
mailto:segreteria@antoniopesenti.edu.it
mailto:piis004003@pec.istruzione.it
http://www.antoniopesenti.edu.it/






Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Antonio Pesenti” - Cascina 

Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Indirizzo: Via Aldo Moro, 6 - 56021 Cascina (PI) Tel 050701903-04  

e-mail: piis004003@istruzione.it  -  segreteria@antoniopesenti.edu.it 

Pec: piis004003@pec.istruzione.it     internet address:www.antoniopesenti.edu.it 
Codice Fiscale: 9000290050       Codice univoco ufficio:UF4W3G 

 

 

o TEDESCO 
o FRANCESE 

o CINESE 
o INFORMATICA 

o SCIENZE MOTORIE 
  

  
Qui di seguito il link che i referenti indicheranno agli alunni  per poter 

partecipare: 
  

https://forms.gle/taXtHjvtfgvFa2mC7 

 
Gli alunni potranno iscriversi anche consultando il nostro sito internet 

  

https://antoniopesenti.edu.it 

 
 

 
 

 
  La Dirigente Scolastica 
 

              Ivana Carmen Katy Savino* 
*Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione 
Digitale (Dl.vo n. 82/2005 e S.S.mm.ii) e normativa ad esso 
connessa. Copia conforme all'originale informatico 

 
 

 

 
Notifica: invio per mail a tutti gli Istituti Comprensivi della provincia di Pisa 
  Pubblicazione sul registro delle circolari 

Pubblicazione sul sito della scuola 
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