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SEDE SALVETTI
Massa lì 25.11.2020
A tutti i docenti, famiglie ed alunni interessati
La sede Salvetti,
ricordiamo sono:

con la presente, provvede a fornire alcune informazioni relative ai nostri

CORSO PROFESSIONALI

CORSO TECNICO

corsi che

SERVIZI COMMERCIALI WEB COMMUNITY
SERVIZI SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE
ODONTOTECNICO
TURISMO WEB

La scelta del proprio Corso di Studi, così come i primi giorni di inserimento all'interno di una nuova
scuola, sono momenti delicati e noi del Salvetti lo sappiamo bene.
Per questo motivo abbiamo attivato numerosi progetti di Orientamento in Entrata al fine di
assisterTi durante la tua scelta, aiutarTi a comprendere le tue propensioni ed aspirazioni e fornirTi la
serenità, il benessere e l'ambiente scolastico adeguato per realizzarle.
Abbiamo chiesto ai nostri Studenti più grandi di raccontarTi la loro esperienza scolastica con noi, in
quanto crediamo che nessuno meglio di loro possa farTi capire cosa significhi essere Studenti del
Salvetti.
Noi vogliamo che Tu sia convinto della tua scelta.
Per questo motivo Ti invitiamo a venirci a trovare in Istituto insieme ai tuoi genitori.
Nelle giornate di Scuola Aperta potrai infatti venire presso la nostra scuola con i tuoi genitori e vedere con
i tuoi occhi:
Tantissimi laboratori con cui imparare e mettere in pratica gli insegnamenti, un clima sereno ed un
ambiente sicuro adatto all'apprendimento, tantissime attività extra-curriculari (Teatro, Certificazioni
Linguistiche, Web Marketing, partecipazioni a concorsi linguistici, ERASMUS, metodologie didattiche
innovative quali Debate e Flipped classroom, percorso OSS e tanto altro), docenti preparati e attenti
alle esigenze dei ragazzi e tutte le più nuove tecnologie a tua disposizione (LIM, Tablet, attrezzature
multimediali) ...
Potrai personalizzare il tuo percorso di studi in base ai tuoi interessi, grazie ad un'offerta formativa
ampia e diversificata.

Ma c'è di più. Sappiamo che vedere non basta: occorre provare e sperimentare!
Gli alunni delle scuole medie che vorranno partecipare alle nostre attività saranno affiancati dagli studenti
della nostra scuola che svolgeranno il ruolo di tutor “peer to peer”.
Vi comunichiamo che il prossimo evento OPEN DAY si svolgerà nella giornata del 30 ottobre 2021 dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 .
I docenti orientatori sono disponibili comunque a partecipare ad incontri on line organizzati dalle singole
scuole con le classi terze, previo appuntamento da concordare e per il tempo che verrà concesso.
Ulteriore possibilità per le famiglie sarà quella di prenotare un appuntamento individuale con i nostri docenti
orientatori che presenteranno i corsi e saranno disponibili a valutare con loro le varie opzioni di scelta.
Sede centrale: IP Barsanti via Poggioletto, 26 54100 Massa tel. 0585 253161
www.ebarsanti.gov.it mail: msis00600a@istruzione.it; msis00600a@pec.istruzione.it; CF 80001720459
Sede associata Salvetti: Tecnico del Turismo - IPSC e Socio Sanitari - via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212
Sede associata Einaudi: Tecnico del Turismo e Produzioni Tessili Sartoriali - Moda
Sede associata Fiorillo: Istituto Tecnico Nautico
viale G. Galilei, 131 54036 Marina di Carrara Tel. 0585 634433
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Vi

invitiamo

a

diffondere

questo

messaggio

ad

ogni

soggetto

Si comunica i dati dei docenti orientatori con i quali potrete prendere contatto:
prof. Maria Cristina Nicolai mariacristina.nicolai1@posta.istruzione.it cell 3487261890.
Per ogni evenienza è possibile contattare la sede della scuola al 058544212.
In allegato troverete i volantini e le relazioni sui nostri corsi.
Vi ringraziamo anticipatamente per la attenzione ed il tempo che vorrete dedicarci.
Prof. Maria Cristina Nicolai
CONTATTI
Sede Salvetti Via XXVII Aprile, 3 54100 Massa tel. 0585 44212
SITO www.ebarsanti.edu.it
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