
 

 

Istituto Comprensivo  

 “San Giuseppe da Copertino ”  

Copertino, 19/11/2020 

 
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. I.I.S.S. “ CALASSO” ( Liceo Sc. Sportivo; Liceo Economico-Sociale; Turismo; Tecnico Economico)-_LECCE 
Le famiglie potranno prenotare Incontri in videoconferenza. Il numero massimo previsto è di 35 partecipanti. Con la 
dirigente scolastica e il suo staff si realizzeranno incontri utili per conoscere l'offerta formativa dell’IISS Calasso di Lecce. 
Per partecipare all’incontro prenotarsi tramite il modulo di prenotazione accessibile al seguente link: 

https://forms.gle/jE1ky3RuFJcS6CUv5 
CALENDARIO INCONTRI DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00 
▪ Sabato 28 novembre 2020 
▪ Giovedì 3 dicembre 2020 
▪ Sabato 19 dicembre 2020 
▪ Sabato 9 gennaio 2021 
▪ Giovedì 14 gennaio 2021 
▪ Mercoledì 20 gennaio 2021 

▪ Sabato 23 gennaio 2021 
Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti per la data scelta, la famiglia potrà richiedere un’altra data 
disponibile. 

Il link Meet della riunione sarà successivamente inviato alla famiglia alla mail indicata sul 

modulo di prenotazione. 

OPEN DAY 
Durante l’Open Day docenti e studenti incontreranno le famiglie per un Tour virtuale delle tre sedi dell’Istituto e per 
illustrare le attività e i progetti caratterizzanti l’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Per partecipare all’incontro prenotarsi tramite il modulo di prenotazione accessibile al seguente link 

https://forms.gle/ovvFpGsSFsCcPXLD8 
La Dirigente e il suo staff incontreranno le famiglie interessate fino ad un massimo di 100partecipanti per data e fascia 
oraria prenotate. 

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 max 100 partecipanti 1° turno come da prenotazione 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 max 100 partecipanti 2° turno come da prenotazione 
DOMENICA 17 GENNAIO 2021 
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 max 100 partecipanti 1° turno come da prenotazione 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 max 100 partecipanti 2° turno come da prenotazione 
Il link Meet della riunione sarà successivamente inviato alla famiglia alla mail indicata sul 
modulo di prenotazione. 

Per informazioni e/o supporto organizzativo, i referenti dell'orientamento potranno 
contattare le proff. Gianna Coluccia (cell. 338-5944889 mail:coluccia.gianna@iisscalasso.edu.it ) o  
Laura Maurano (cell. 347-0756963 mail:maurano.laura@iisscalasso.edu.it). 

2. LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO”VANINI”- CASARANO 
Open Day on line La Dirigente e i docenti presentano l’offerta formativa della scuola. Indicare una giornata: 

▢  Domenica 10 gennaio 2021 – ore 11.00 

▢  Martedì 14 gennaio 2021 – ore 17.00 

▢  Domenica 17 gennaio 2021 – ore 11.00 

▢  Giovedì 21 gennaio 2021 - ore 17.00 

▢  Sabato 23 gennaio2021 - ore 17.00 
PER PRENOTARE LA FREQUENZA degli eventi on line:  SCARICARE   IL   MODULO   DELLA   PRENOTAZIONE   
presente   sul   sito:www.liceovanini.edu.it( BANNER ORIENTAMENTO IN INGRESSO CLASSI PRIME A.S. 2021/22) 
Inviare il modulo compilato via mail alla Prof.ssa Angela Fracasso: angfracasso@gmail.co- Tel. Scuola 0833-502219 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado sede Via Mogadiscio, n.45 Tel. 0832/947164 _ sede Via Fatima, n. 10 
Tel e Fax 0832 934572 – C.F.80010740753 

e-mail: LEIC865009@istruzione.it; LEIC865009@pec.istruzione.it sito web: www.polo3copertino.it -  73043 COPERTINO (Lecce) 
 

mailto:LEIC865009@istruzione.it
mailto:LEIC865009@pec.istruzione.it
http://www.polo3copertino.it/


3. ISTITUTO ALBERGHIERO “S. Pertini “ ( Enogastronomia-Pasticceria-Sala e Vendita- Accoglienza Turistica)- 

Brindisi 
Per il collegamento cliccare sui link MEET sottostanti la fascia oraria scelta e si 
attiverà un video incontro in diretta con i docenti delle materie professionalizzanti e 
dell’offerta Formativa dell’Alberghiero, inoltre si potrà visionare il materiale 
illustrativo dell’ Istituto. 

Fasce orario – DATA -  LINK MEET 

22 Novembre 2020 
10:00-11:00 https://meet.google.com/xfu-sogw-kmm 
11:00-12:00 https://meet.google.com/pyp-ohhh-bht 

23 Novembre 2020 
16:00-17:00 https://meet.google.com/cxb-srdc-tzo 
17:00-18:00 https://meet.google.com/ugg-pxbf-cie 
18:00-19:00 https://meet.google.com/uee-fjbg-daf 

26 Novembre 2020 

16:00-17:00 https://meet.google.com/vrm-csxr-xtg 
17:00-18:00 https://meet.google.com/cpd-qcuk-znu 
18:00-19:00 https://meet.google.com/vft-rgzc-pvi 

27 Novembre 2020 
16:00-17:00 https://meet.google.com/jfu-zqed-nmc 
17:00-18:00 https://meet.google.com/uhu-gcpe-usr 
18:00-19:00 https://meet.google.com/hrx-ziqa-qzs 

29 Novembre 2020 
10:00-11:00 https://meet.google.com/svt-ijkn-wzm 

11:00-12:00 https://meet.google.com/yhb-scgj-mqf 
 

Per eventuali richiesta di notizie è possibile contattare i referenti per l’Orientamento dell’Istituto: 
Prof.ssa Chirico Maria (Cell: 3479714246; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it) 
Prof. Gianluca Vantaggiato (Cell:392.201311; e-mail: gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it) 
Indirizzo di posta elettronica dedicata per l’orientamento:orientamento.alberghierobr@gmail.com 
 

Si informano le SS.LL che saranno informate degli ulteriori stage non appena le Scuole d’Istruzione Secondaria di II° grado lo 

comunicheranno a questa Istituzione Scolastica.                                                
                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                Dr.ssa Eleonora Giuri 
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