
 

 

Istituto Comprensivo  

 “San Giuseppe da Copertino ”  

Copertino, 04/12/2020 

 
Ai Genitori e agli alunni delle classi Terze 

della Scuola Secondaria di I° grado 

 

Oggetto: Orientamento in ingresso Scuola Secondaria II° Grado – Iscrizioni a.s. 2021/22 

 
Si comunica alle famiglie e agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I° grado che le attività di Orientamento per le 
iscrizioni al I° anno della Scuola Secondaria di II° grado per l’a.s. 2021/2022 si svolgeranno online e in presenza secondo il 
seguente calendario comunicato al momento dalle seguenti Scuole. 
 

1. IISS “ A. VESPUCCI “ – GALLIPOLI 
L’ I.I.S.S.“A. VESPUCCI” offre un percorso formativo “ON BOARD”tutto dedicato ai ragazzi delle scuole Secondarie di 
1° grado che aspirano a costruire il proprio futuro come : 
- Ufficiale di Coperta; 

- Ufficiale di Macchina; 
- Costruttore Navale. 
Il percorso formativo di orientamento in questa fase mira a fornire all’aspirante alunno che sceglierà di iscriversi presso la 
Scuola informazioni utili e un quadro d’insieme su come si svolgono la vita e il lavoro a bordo; l’attività è stata organizzata 
su contenuti multimediali e delle discipline tecnico-pratiche dell’indirizzo Nautico; inoltre un UFFICIALE DI 
NAVIGAZIONE della flotta della MARINA MERCANTILE ITALIANA incontrerà i ragazzi e racconterà le proprie 
esperienze di navigazione. 
Il percorso ha la durata di circa 60 minuti e prevede : 

- Presentazione dell’imbarcazione in banchina con successivo imbarco; 
- Riferimenti sulle dotazioni di sicurezza; 
- Orientamento e rosa dei venti : bussola magnetica; 
- Cenni sulle strutture principali dello scafo; 
- Attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela; 
- Esercitazione sui nodi; 
- Video e commenti sulla vita ed il lavoro a bordo di navi mercantili e yacht. 
L’imbarcazione “AYLIN” è ormeggiata presso la darsena “ ASSONAUTICA” a Gallipoli, Lungomare Marconi n. 9. 

L’intero iter si svolgerà in piena osservanza delle normative anti-COVID. 
Per le modalità di contatto , contattare : 
Prof. Nunzio Nascente - mail: orientamento.vespucci@avespucci.edu.it. cell.3471790580 

2. IISS “COLONNA” – GALATINA 
Si comunica che sarà possibile accedere all’orientamento online in data 06 dicembre 2020 utilizzando il seguente link: 
https://meet.google.com/ivu-kygv-efx 
Orari previsti per i diversi indirizzi:  
9.30 – 10.30 Liceo Artistico 
11.00 – 12.00 Liceo Scienze Umane 

16.00 – 17.00 Liceo Classico 
17.30 – 18.30 Liceo Classico 

                     3.     LICEO CLASSICO E MUSICALE “ PALMIERI “ -LECCE 
                            Nel pieno rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza, gli stage – già in corso di svolgimento – sono realizzati        

online: mercoledì pomeriggio (15.30-17.00) e sabato mattina (9.00-10.30). Tramite videoconferenza, studenti e docenti del 
Palmieri presentano la scuola e  propongono attività interattive e laboratoriali, facilitando al tempo stesso la scoperta delle 

peculiarità delle discipline di indirizzo e dei diversi indirizzi ormai attivi. 
Tramite il bottoncino presente sul sito (https://www.liceopalmieri.edu.it/orientamento-2021/) o direttamente tramite mail 

( orientamento-stage@liceopalmieri.edu.it ), ogni studente può prenotare il suo stage, ricevendo tempestivo riscontro 
all’indirizzo mail /al numero di telefono indicati nel modulo di prenotazione. Nella stessa maniera saranno date 
indicazioni circa le modalità del collegamento. 
Per il Liceo Musicale, inoltre, sarà possibile partecipare anche a lezioni esemplificative di 
strumento, mediante lo stesso canale di prenotazione. 
 SPORTELLO INFORMAZIONI 
Per supportare ulteriormente le famiglie e chiarire eventuali dubbi, la scuola resta a disposizione tramite mail o tramite 
videochiamata. In entrambi i casi, basterà inviare una mail all’indirizzo orientamento-sportello@liceopalmieri.edu.it, 

oppure usare la funzione del sito (https://www.liceopalmieri.edu.it/orientamento-2021/, bottone Sportello). 
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 MATERIALI E VIDEO DI PROMOZIONE DELL’ISTITUTO, INCONTRI IN 
PRESENZA, VIDEOCONFERENZE 
La Dirigente e lo staff di Orientamento sono a disposizione per soddisfare ogni richiesta di informazioni, nel rispetto 
delle norme di sicurezza e dei canali che ogni Istituto riterrà più opportuni. Sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo 
della scuola (LEPC03000R@istruzione.it), con il contatto della/del docente referente di Istituto, per ricevere tempestivo 
riscontro 
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