
Città di Castello, 29/10/2022

Caro Studente,
la scelta della scuola superiore rappresenta un passo importante per il tuo futuro; per una
decisione consapevole è fondamentale che tu conosca tutte le realtà formative del territorio e le
competenze che sono in grado di fornirti.
Nell’Alta Valle del Tevere il POLO TECNICO “Franchetti-Salviani”di Città di Castello offre il
maggior numero di indirizzi per l’istruzione superiore.
L’istruzione tecnica ti garantisce una solida cultura generale e la formazione tecnico-scientifica
necessaria sia per inserirti nel mondo del lavoro e delle professioni, sia per proseguire gli studi
all’Università, soprattutto nelle facoltà scientifiche, tecnologiche ed economiche.
Ecco i nostri indirizzi:

SETTORE ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (sede Via Rigucci)
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING con opzione TECNICO SPORTIVO

SETTORE TECNOLOGICO

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, TECNOCAT Geometri (sede Via Rigucci)

CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI (sede Piazza San Francesco)
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (sede Piazza San Francesco)
GRAFICA E COMUNICAZIONE (sede Piazza San Francesco)
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (sede Piazza San Francesco)
MECCANICA E  MECCATRONICA (sede Piazza San Francesco)

Le lezioni di tutte le classi del biennio si svolgono presso la sede di Via Rigucci.

Quest’anno oltre ad avere la possibilità di visitare direttamente la scuola per farti conoscere la
nostra offerta formativa, le figure professionali e gli sbocchi occupazionali, abbiamo programmato
SEI iniziative:

1. Invio materiale informativo cartaceo o in formato digitale

2. Pagine dedicate sul sito www.franchettisalviani.it

3.OPEN DAY ONLINE per avere informazioni sull’offerta formativa generale del nostro istituto, con
il seguente calendario

OPEN DAY ONLINE

VENERDÌ  02/12/2022 ore 21:00 Meet

VENERDÌ 13/01/2023 ore 21:00 Meet

Per partecipare puoi fare click su OPEN DAY ONLINE o puoi iscriverti direttamente dal sito. Una
volta iscritto riceverai l’invito nella mail inviata 15 minuti prima dell’orario previsto per l’incontro

4. OPEN DAY in presenza per visitare direttamente i nostri laboratori ed approfondire le
caratteristiche dei vari indirizzi. L'ingresso ai laboratori avverrà soltanto su prenotazione. Potrai
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visitare i nostri laboratori scegliendo dal modulo di iscrizione quello/i di tuo interesse e l’orario che
preferisci. Ogni turno prevede l’ingresso di max 15 ragazzi per indirizzo. Qualora con la tua
richiesta si superi il numero max di accesso ti verrà inviata una mail con le alternative orarie. Ogni
giornata ti darà la possibilità di visitare ben 4 laboratori.
Con la visita potrai ricevere informazioni specifiche in merito all’indirizzo dai docenti e dai ragazzi
che lo stanno frequentando, con presentazione di esperienze, progetti ed attività.

OPEN DAY in PRESENZA

SABATO
03/12/2022

14:30 15:30 16:30 17:30

SABATO
17/12/2022

14:30 15:30 16:30 17:30

SABATO
14/01/2023

14:30 15:30 16:30 17:30

SABATO
21/01/2023

SUPPORTO ISCRIZIONI DALLE 14,30 ALLE 17,30

Per partecipare puoi fare click su OPEN DAY in PRESENZA o  iscriverti direttamente dal sito.

5. STUDENTE PER UN GIORNO

Il progetto “Studente per un giorno” consente agli alunni della classe terza della Scuola Secondaria
di Primo Grado di partecipare all’attività didattica in modo da percepire il clima scolastico e di
sperimentare direttamente moduli del percorso formativo tecnico.

Ogni mattina è dedicata ad uno degli indirizzi presenti, con orario 8.30/12.20

Troverai tutte le informazioni e le modalità di iscrizione per partecipare all’attività compilando il
format presente nel sito dell’istituto all’indirizzo web: www.franchettisalviani.it.

6. Sportello iscrizioni SU APPUNTAMENTO

Per avere un supporto al momento delle iscrizioni potete contattare il numero telefonico
0758521372 e chiedere della segreteria didattica per fissare un appuntamento.

Le iscrizioni potranno essere effettuate accedendo anche dal nostro sito www.franchettisalviani.it,
secondo le date che verranno pubblicate dal Ministero.
All’interno del portale  trovi anche la brochure con la nostra offerta formativa che ti allego.

In attesa di incontrarti, ti saluto cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Valeria Vaccari)
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