
   
 

 

Ai referenti 
dell’orientamento in uscita 

degli Istituti Comprensivi  

IN ELENCO 

Oggetto: Orientamento al Liceo Artistico Franco Russoli Pisa e Cascina  

 

 G.m* collegh*,  

  

di seguito la proposta di orientamento al Liceo Artistico Franco Russoli di Pisa e Cascina che si articola su 3 step: 

 

1. Webinar di presentazione ufficiale del Virtual Tour: Sabato 28 Novembre h.15:30 

(per accedere andare sul sito della scuola www.liceoartisticorussoli.edu.it e cliccare sull’invito al 
webinar posto sulla homepage ) 

2. Presentazione del Liceo alle classi terze che ne fanno richiesta; da remoto di massimo 30’ in 
collegamento nell’ora di Arte e immagine (o altro a scelta della scuola).  

Iscrizione sulla tabella presente sul sito: prenotare il giorno e l’ora (30’ all’interno della fascia oraria 
indicata) e lasciare il nome della scuola, il codice della lezione  e l’orario nella quale dovremo 
intervenire. 

Per accedere alla prenotazione  inviare un indirizzo email (.gmail o .edu) e vi verrà inviata la 
condivisione sul drive. 

 Iscrizione entro il 5 Dicembre.  

3. Stage per piccoli gruppi a Gennaio in presenza (se possibile) o da remoto in modalità sincrona. 

Iscrizione tramite modulo gmail presente sul sito della scuola (www.liceoartisticorussoli.edu.it  nell’area 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA dal banner in alto) 

        4.  Open Day (se possibile in presenza ) su prenotazione tramite modulo gmail presente sul sito della 

              scuola (www.liceoartisticorussoli.edu.it )nell’area Open Day dal banner in alto. 

 

Si prega di darne diffusione anche alle famiglie. 

 

FF.SS. per l’Orientamento 

Prof.ssa Antonella Baldini 

Prof. Stefano Artigiani 
 
Referente per la sede di Pisa: Prof.ssa BALDINI Antonella (telefono 050580501) 
orientamentopisa@liceoartisticorussoli.edu.it 
 
Referente per la sede di Cascina: Prof. ARTIGIANI Stefano (telefono 050701528) 
orientamento.cascina@liceoartisticorussoli.edu.it 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT  
POSTA ELETTRONICA: PISD05000L@ISTRUZIONE.IT 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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