
OPEN DAYS 2020-2021

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ‘CARRARA’ - LUCCA
Referente orientamento prof.ssa Giorgia Ginotti
giorgia.ginotti@politecnicolucca.edu.it

- nel caso fosse possibile organizzare gli Open Day in presenza, queste le date 
previste:
28 Novembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00
12 Dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
09 Gennaio (solo online) dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
23 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO ‘BUSRAGHI – NOTTOLINI’ - LUCCA

Per concordare modalità e orari degli incontri di orientamento si prega di contattare la
referente delle attività di orientamento, professoressa Maria Giuliana Serrapede,  
inviando una mail al suo indirizzo di posta elettronica 
mariagiuliana.serrapede@politecnicolucca.edu.it
 per l’Istituto Busdraghi, 
mentre la Prof.ssa Barbara Giannini barbara.giannini@politecnicolucca.edu.it
 per l’Istituto Nottolini.

- nel caso fosse possibile organizzare gli Open Day in presenza, queste le date 
previste:
21 Novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
12 Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
09 Gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
23 Gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Nell’eventualità che gli Open Day non possano essere realizzati in presenza, verranno
tenuti, con lo stesso orario, sulla piattaforma online.   

la presente per comunicare i link per l'accesso all'incontro di 

SCUOLA APERTA per l'ISTITUTO TECNICO BRANCOLI BUSDRAGHI di 
MUTIGLIANO, che si svolgerà sabato 21 novembre

1° incontro dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

link: https://meet.google.com/pzp-wbpj-fce

2° incontro dalle ore 16:00 alle ore 17:00
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 link: https://meet.google.com/kzn-ygtw-ahf

3° incontro dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

link: https://meet.google.com/abj-kgpp-esu

Agli incontri saranno presenti i nostri Referenti per fornire tutte le informazioni
sulla nostra scuola.

Per qualunque informazione non esitate a contattarci!!

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘GALILEI-ARTIGLIO’ - 
VIAREGGIO

 ISTITUTO TECNICO NAUTICO ‘ARTIGLIO’:

Date di scuola aperta che si svolgeranno attraverso Google Meet.
Si richiede prenotazione attraverso il sito, alla quale seguirà invio del link per il collegamento che 
sarà pubblicato anche sul sito della scuola nella pagina dedicata all’orientamento. 

Lunedì 16 Novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Lunedì 14 Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Sabato 16 Gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ‘GALILEI’ AVENZA:

Open days previa prenotazione attraverso mail openday.galilei@libero.it:

Mercoledì 9 Dicembre 15:00 – 18:00 
Lunedì 11 Gennaio 15:00 – 18:00 
Sabato 16 Gennaio 15:00 – 18:00 
Sabato 23 Gennaio 15:00 – 18:00 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘PERTINI’ LUCCA

open days: sabato 29 novembre ore 15-17
venerdì 11 dicembre ore 17-19 
sabato 9 gennaio ore 15-17

LICEO ARTISTICO MUSICALE ‘A. PASSAGLIA’ - LUCCA
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Per conoscere il liceo musicale dal vivo è possibile vedere la scuola e parlare 
direttamente con alcuni insegnanti partecipando a: 
○ Open day, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, suddivisi in 3 turni con prenotazione 
obbligatoria, scrivendo a e.gaggini@liceopassaglia.edu.it nei giorni: 
28 novembre 2020  
12 dicembre 2020 
16 gennaio 2021

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO ‘G. CARDUCCI’ - VIAREGGIO

‘scuola aperta’: incontri organizzati in presenza nel giardino antistante la scuola o in 
modalità on line, che si terranno nei giorni di 
sabato 21 novembre ore 15-17
sabato 12 dicembre ore 15-17
Gli alunni dovranno prenotarsi con una mail da inviare alla c.a. delle prof.sse Costa e 
Pellini e riceveranno le istruzioni per accedere alla scuola e partecipare ai 
laboratori/attività di ‘scuola aperta’.

LICEO SCIENTIFICO ‘A. VALLISNERI’ - LUCCA

Il nostro Liceo organizza i tradizionali incontri di orientamento riservati a studenti e genitori nelle 
seguenti date, di cui ti prego di dare tempestiva comunicazione: 

SCUOLA APERTA 
SABATO 21 NOVEMBRE 2020 (entrambi i corsi) ore 15-17
VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020 (corso linguistico) ore 17-19
SABATO 12 DICEMBRE 2020 (corso scientifico) ore 15-17
SABATO 16 GENNAIO 2021 (entrambi i corsi) ore 15-17

Ovviamente, gli incontri non potranno avvenire in presenza ma su piattaforma Meet di Google Suite
for Education. Alle Scuole medie sarà comunicato un codice di invito, da far conoscere alle 
famiglie, tramite il quale connettersi per partecipare all’incontro di SCUOLA APERTA. 
I codici di invito saranno sempre diversi (uno per il corso scientifico e uno per il corso linguistico) 
per permettere una migliore gestione dell’incontro. La Dirigente scolastica farà una presentazione 
generale dell’Istituto; sarà poi possibile ai genitori incontrare i docenti suddivisi per indirizzo e 
rivolgere loro tutte le domande che riterranno opportune. 


