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Gentili genitori e cari alunni, 

si avvicina il momento in cui voi ragazzi dovrete scegliere la scuola superiore e voi genitori dovrete sostenerli 

nella scelta del percorso scolastico superiore più adatto a realizzare il loro progetto di vita. Si tratta di una 

scelta importante per il futuro da affrontare con serenità, responsabilità e consapevolezza. 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’ITCG “F. Niccolini” si presenta con il POLO COMMERCIO E SERVIZI ed il POLO 

TECNOLOGICO. 
 

Il POLO COMMERCIO E SERVIZI comprende gli indirizzi Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi 

Informativi Aziendali ed Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera, nelle tre articolazioni di Accoglienza 

tTuristica, Servizi di sala e di vendita e Enogastronomia-cucina. 

Il POLO TECNOLOGICO è formato dagli indirizzi Geometri - Costruzioni, Ambiente e Territorio; Tecnico 

Agrario e ITIS - Elettronica ed Elettrotecnica, quest’ultimo con sede a Pomarance. 
 

Cogliamo l’occasione per invitare i ragazzi a partecipare alle varie iniziative organizzate dall’Istituto che ci 

auguriamo possano aiutarvi in una scelta consapevole. Durante queste iniziative potrete incontrare i docenti 

e gli studenti delle varie specializzazioni, fare esperienze didattiche, visitare la scuola, le strutture e la 

strumentazione tecnologica e laboratoriale. In particolare vi invitiamo: 
 

- alle giornate di OPEN DAY che si terranno di sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 nei giorni: 
 

13 Novembre 2021   -   27 Novembre 2021    -   11 Dicembre 2021      -     15 Gennaio 2022 

Per partecipare agli open day è necessario prenotarsi sul sito internet della scuola 

(https://bit.ly/OrientamentoNiccolini) e gli accompagnatori maggiori di 12 anni devono essere provvisti di 

green pass. 
 

- #WorkInProgress@Niccolini nella settimana dal 12 al 15 Gennaio 2022 in orario scolastico ci sarà la 

possibilità di partecipare ad attività di laboratorio e lezioni (su prenotazione), al fine di approfondire 

maggiormente l’esperienza del “posso provare”.  
 

Su richiesta è possibile organizzare incontri individuali nei quali avrete occasione di approfondire la 

conoscenza di ciò che la nostra scuola offre. 

L’occasione è gradita per invitarVi alla Festa della Robotica che si terrà a Pomarance il 20 gennaio 2022. 

Per informazioni e delucidazioni potete contattate il Prof. Marco Bertocci e-mail mbertocci@itcniccolini.it 

(per gli indirizzi della sede di Volterra) e il Prof. Luca Antonelli e-mail antonelli@itcniccolini.it (per l’indirizzo 

ITIS – Elettronica ed Elettrotecnica, a Pomarance). 

Per ogni ulteriore informazione visitate il sito web della scuola http://www.itcniccolini.it ed in particolare le 

pagine dell'Offerta Formativa. 
 

In attesa di incontrarvi, vi salutiamo cordialmente. 

 I Referenti per l’orientamento 

Prof. Luca Antonelli 

Prof. Marco Bertocci 


