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Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Classi 3° 

Scuole Secondarie di 1° grado 

Lunigiana 

Oggetto: attività di orientamento propedeutiche per le iscrizioni per l’a. s. 2021-2022 

Avvicinandosi la data di scadenza per l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado, in questo delicato 

ed importante momento di scelta per il vostro futuro, reso più difficile dalla situazione emergenziale attuale, 

l'istituto Pacinotti Belmesseri propone visite pomeridiane su appuntamento, presso le diverse sedi 

dell’Istituto, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì.  

Riteniamo basilare offrire questa opportunità anche a completamento dei consigli orientativi dati dalla vostra 

scuola. 

In totale sicurezza e nel rispetto delle misure anti-covid, potrete incontrare i docenti orientatori, informarvi 

sulla vasta offerta formativa, familiarizzare con nuovi ambienti di apprendimento, visitare le strutture e la 

ricca strumentazione, fare esperienze dirette sul campo, così come ricevere informazioni su quelle che 

potrebbero essere le richieste più probabili del mondo lavorativo della nostra zona nei prossimi anni. 

Per chiunque desiderasse prenotare una visita della scuola su appuntamento, vi invitiamo a contattare via 

mail i seguenti referenti: 

Sede di Pontremoli 

Amministrazione Finanza e 

Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 

Prof. Dell'Amico 

Alessandro 

alessandro.dellamico@pacinottibelmesseri.edu.it 

Corso Turismo Prof. Marioni Raffaella raffaella.marioni@pacinottibelmesseri.edu.it 

Corso odontotecnico Prof. Rubini Stefano stefano.rubini@pacinottibelmesseri.edu.it 

Corso Costruzione Ambiente e 

Territorio 

Corso Gestione delle acque e 

risanamento ambientale 

Prof. Sozzi Daniele daniele.sozzi@pacinottibelmesseri.edu.it 

Sede di Villafranca 

Servizi Commerciali: Grafico Prof. Petrolini Francesca francesca.petrolini@pacinottibelmesseri.edu.it 
Sede di Bagnone 

Alberghiero Prof. Barontini Alessandro alessandro.barontini@pacinottibelmesseri.edu.it 

Manutenzione Assistenza Tecnica Prof. Giusti Emiliano emiliano.giusti@pacinottibelmesseri.edu.it 

Sede di Fivizzano 

Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

Prof. Debra Maffei debra.maffei@pacinottibelmesseri.edu.it 
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Agrario Prof. Volpi Elena elena.volpi@pacinottibelmesseri.edu.it 

Manutenzione Assistenza Tecnica Prof. Volpi Elena elena.volpi@pacinottibelmesseri.edu.it 

Sede di Aulla 

Corso Socio Sanitario Prof. Sperindè Martina martina.sperinde@pacinottibelmesseri.edu.it 

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare che il sito della scuola, http://www.pacinottibelmesseri.edu.it, è 

in costante aggiornamento e potrà essere utilizzato anche per visionare filmati che docenti e studenti stanno 

realizzando al fine di presentare le tante opportunità offerte, tutte caratterizzate da  un forte clima di 

accoglienza e familiarità, con il forte intento di supportare sempre di più e sempre meglio il grande processo 

di formazione della Persona, grande  obiettivo della nostra scuola. 

In attesa di incontrarvi, vi ringraziamo per l’attenzione e vi porgiamo un caloroso saluto. 

La Dirigente Scolastica 

Lucia Baracchini 
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