
Orientamento in entrata
Martedì 01 Novembre 2022 17:52

  

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.

  

 

      

 

  Iscrizioni on-line per l'Anno scolastico 2023-2024
  

 

  

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’ITCG “F. Niccolini” si presenta con il POLO COMMERCIO E
SERVIZI ed il POLO TECNOLOGICO.

  

Il POLO COMMERCIO E SERVIZI comprende gli indirizzi Amministrazione, Finanza e
Marketing , con articolazioni Sistemi
Informativi Aziendali
e 
Relazioni Internazionali per il Marketing
, e 
Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera,
 nelle tre articolazioni di 
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Accoglienza Turistica
, 
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 DAYche si terranno di sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 nei
giorni:    
    -  26 Novembre 2022  
    -  17 dicembre 2022  
    -  14 Gennaio 2023  
    -  21 Gennaio 2023  

    

  

Su richiesta è possibile organizzare incontri individuali nei quali avrete occasione di
approfondire la conoscenza di ciò che la nostra scuola offre.

   
  18-19 gennaio 2023 #WorkInProgress al Niccolini
  

Giornate laboratoriali
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I ragazzi delle terze medie in modo autonomo si recheranno a scuola per le 8,30 e seguiranno
un percorso in tutti i laboratori prendendo parte attiva alle lezioni. E' necessaria la prenotazione
inviando una mail a lfedi@itcniccolini.it  oppure telefonicamente al numero 0588 88506.

  

 

  

Per informazioni e delucidazioni potete contattare il Prof. Luca Antonelli antonelli@itcniccolini.it
 

  

  

 

  

Per ogni ulteriore informazione visitate le pagine dell' Offerta formativa .

  

 

   
   
  Il Niccolini di Volterra presentato da alcune studentesse
dell'Istituto
  

{youtube} 3uTQZIhV4oU {/youtube}
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mailto:lfedi@itcniccolini.it
mailto:antonelli@itcniccolini.it
indirizzi-di-studio-quadri-orario.html
https://youtu.be/3uTQZIhV4oU


Orientamento in entrata
Martedì 01 Novembre 2022 17:52

 

  

In attesa di incontrarvi, vi salutiamo cordialmente.

  

 

  

Il referente per l’orientamento
Prof. Luca Antonelli

  

 

  

Alleghiamo materiali utili per la scelta.

  

 

  

Niccolini survey
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https://forms.gle/NMX1RnVFKhFbX3pFA

