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Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale - Firenze
Open Day Licei
 Sabato 12 dicembre 2020 ore 10-12
 Domenica 10 gennaio 2021 ore 10-12
 Sabato 16 gennaio 2021 ore 10-12 e 15- 17
Tutti gli Open Day saranno su prenotazione, fino ad un massimo di 20
partecipanti ogni ora. La prenotazione dovrà avvenire inviando una mail
all’indirizzo
didattica@ssannunziata.edu.it
specificando
l’orario
desiderato, il nome, il cognome e il recapito telefonico dei partecipanti.
Se non sarà possibile farli in presenza , verrà predisposta modalità a
distanza mantenendo gli stessi orari

Open Day on-line
specifici per indirizzo di liceo
SABATO 5 DICEMBRE 2020

SABATO 9 GENNAIO 2021

ore 15 Classico Europeo

ore 15 Scientifico

ore 16 Linguistico

ore 16 Classico Europeo

ore 17 Scientifico

ore 17 Linguistico

Gli incontri saranno tenuti a distanza. Vi parteciperanno docenti
delle materie di indirizzo di ogni liceo, che risponderanno volentieri
alle vostre domande e che illustreranno quadri orari e caratteristiche
del percorso di studi

Open Day Convitto e Semi-Convitto
Gli educatori saranno a disposizione per incontri individuali a distanza e, se
possibile, in presenza, su appuntamento.

Convitto
L’Educandato Statale della SS. Annunziata accoglie ragazze provenienti da varie regioni
italiane e stati esteri. Una tradizione prestigiosa, a livello nazionale e internazionale, nel
campo educativo e dell’istruzione, che rende unica la nostra Istituzione Educativa per
la residenzialità e la semiresidenzialità, oltre che per l’ampia e articolata Offerta
Formativa.

Semi Convitto
Al termine delle lezioni scolastiche, gli alunni sono affidati all’educatore di classe. Gli
educatori hanno il compito di seguire i ragazzi nello svolgimento dei compiti, aiutarli
nell’acquisizione di un proprio ed efficace metodo di studio; orientare, indirizzare ed
assistere gli allievi in ogni prevista e programmata attività.

