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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Sallustio Bandini 
Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 
 

Circolare 199         Siena, 10/03/2022 
 

A tutti gli studenti delle classi 

IV e V dell’IIS “S.Bandini” e  

del Liceo “Lambruschini” 

 

Oggetto: Incontri di Orientamento in Uscita. 

 

Open Day Firenze Luiss by FCRF Scuola Informale di Coding 
In data 16 marzo, a partire dalle ore 9.00 si terrà l’Open Day in presenza presso la sede in Via del Tiratoio, 1 - 50124 Firenze 

alla presenza dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei promotori dell’iniziativa. L’incontro di orientamento è rivolto agli 

studenti e alle studentesse delle classi IV e V delle Scuole Secondarie di II grado di tutto il territorio toscano. Dato il 

contingentamento dei posti è necessaria la prenotazione, pertanto è richiesto ai docenti e gruppi classe interessati di registrarsi 

tramite il seguente form: prenotazione Open Day.  
Per conoscere le date programmate per i webinar di orientamento dedicati è possibile consultare il calendario presente sul sito 

della scuola, http://42firenze.it che riporta le date programmate a partire dal 18 marzo.  

Per informazioni: orientamento@42firenze.it; 345 021 2345, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00 

 

 

 

Orientamento online promossa da Fondazione ITS Energia e Ambiente, 

con link di registrazione e partecipazione all’evento, in programma il 23 marzo p.v. alle ore 17:30. Considerata l’importanza 

dell’iniziativa per illustrare le opportunità formative e di lavoro offerte dai percorsi ITS 
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Unicollege Istituto ad ordinamento Universitario  

Laurea triennale L-12 
OPEN DAY - ONLINE: SABATO 26 MARZO alle ore 15:00 - IN PRESENZA: SABATO 9 APRILE alle ore 15:00, a 

Firenze in via Bolognese, 52. Iscrizioni a questo link. TEST DI AMMISSIONE - ONLINE oppure IN PRESENZA - 

SABATO 14 MAGGIO 2022 alle ore 15:30 - SABATO 21 MAGGIO 2022 alle ore 15:30 Iscrizioni online a questo link. 
 

 

 

Università per Stranieri di Siena  

L’Università per Stranieri di Siena apre le sue porte mercoledì 16 marzo in occasione dell’Open Day 2022, una giornata 

dedicata all’orientamento delle aspiranti matricole L’iscrizione è obbligatoria, compilando il modulo: 

https://forms.gle/R7JodGLGyrmQmNdw7  

 

 

Gli alunni che parteciperanno all’Open Day in presenza dovranno portare come giustificativo l’attestato di 
partecipazione all’attività di orientamento. 

 

 

La Funzione Strumentale 

Prof.ssa Angela Ceccarelli 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 
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