
 

 

Istituto Comprensivo  

 “San Giuseppe da Copertino ”  

Copertino, 24/11/2020 

 
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. LICEO ARTISTICO STATALE “CIARDO-PELLEGRINO”- LECCE 
A giorni sarà pronta una pagina web cui si potrà accedere attraverso il sito istituzionale 
(http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/) e annunciata, accedendo al sito, da una finestra popup 
cliccabile che presenterà le seguenti sezioni: 

 L’home page con un video di benvenuto della dirigente e il redazionale di presentazione 
dell’offerta formativa della scuola. In più una (faq) per le notizie generali sulla scuola e sulle 
modalità d’iscrizione. 

 Tre sezioni: 
 1. Fatti un giro: un tour nelle sei sezioni del Liceo artistico e nel Liceo coreutico presentate 

ciascuna da un breve video di apertura e una faq semplice e rapidamente consultabile). 
 2. Di tutti i colori: una carrellata di immagini e video per presentare altre attività, esperienze 

di Pcto, progetti vari. 

 3. OrientArti in streaming: azioni di orientamento a distanza e con possibilità di 
prenotazioni e collegamenti Meet. I codici degli incontri verranno comunicati alla vigilia 

di ciascun appuntamento 
- Open dad: 5 incontri a distanza (a cui si potrà accedere attraverso la nuova pagina 
web collegata a Meet) aperti a tutti con dirigente, docenti (dei diversi indirizzi e non solo), 
alunni e famiglie dalle ore 18 alle 20: 

1 e 15 dicembre 2020 

8, 12 e 19 gennaio 2021 

L’azione che, di fatto, lo sostituisce, avrà lo schema dell’open day tradizionale: 
accoglienza della dirigente, presentazione del redazionale e poi interventi di 5’ ciascuno per 
ogni indirizzo (Liceo coreutico compreso). 
- Open one: 8 incontri a distanza su prenotazione. Uno per ogni indirizzo con tre 
docenti, tre alunni e famiglie per la durata max di 40’: 
11/01/2021 (Arti figurative ore 17 + Liceo coreutico ore 18) 
13/01/2021 (Architettura e ambiente ore 17 + Grafica ore 18) 
14/01/2021 (Design ore 17 + Scenografia ore 18) 
15/01/2021 (Audiovisivo e multimedia ore 17 + Liceo coreutico ore 18) 

Per ogni chiarimento ci si può rivolgere al docente referente prof. Vincenzo Paticchio 

(3382680900). 

2. IISS “ E. VANONI “- NARDO’ ( Tecnico Economico e Tecnologico- Liceo Artistico ) 

Open day 
Venerdì 18 dicembre 2020 ore 16.00 -18.30 
Domenica 10 gennaio 2021 ore 15.00-20.00 
Venerdì 15 gennaio 2021 ore 15.00-19.00 
Venerdì 22 gennaio 2021 ore 16.00-20.00 

Giornate dedicate ai laboratori 

(Lingue, Informatica, Economia aziendale per il Tecnico) 

(progettazione Costruzione e Impianti per i Geometri) 
Sabato 18 dicembre 2020 ore 9.10-12.10 
Sabato 09 gennaio 2021 ore 9.10-12.10 
Sabato 16 gennaio 2021 ore 9.10-12.10 
Sabato 23 gennaio 2021 ore 9.10-12.10 

Settore Economico: 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

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/


 Sistemi Informativi Aziendali 
 Relazioni Internazionali per il Marketing 
 Turismo 

Settore Tecnologico con biennio in comune: 
 Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 Articolazione Geotecnico 

Nuovo indirizzo Tecnologico 

 Design Industriale-Sistema moda 

Info e prenotazioni 0833-871062; LEIS02600V@istruzione.it 

Referente orientamento: Prof.ssa Susy Mortella 

mortellasusy@libero.it Tel. 339 4548363 

3. LICEO STATALE “ G. COMI “ TRICASE ( Scientifico-Scienze Umane- Linguistico- Sportivo ) 
 Le iniziative di orientamento sono:  
- laboratori online (conversazione inglese, francese, tedesco e spagnolo con docenti madrelingua / laboratorio di lettura 
espressiva e dizione / laboratorio di chimica/ laboratorio di diritto ed economia/laboratorio di fisica) accedendo al link 

https://meet.google.com/mnx-etvo-upo  
- incontri in videoconferenza per la presentazione della nostra offerta formativa con una o più classi, su vostra indicazione 
di data e ora al seguente link : https://tinyurl.com/y23kxguh   
- possibilità di visitare il nostro Liceo, previa prenotazione utilizzando sempre lo stesso link, nelle giornate indicate: 30 
novembre 2020, 15 e 19 dicembre 2020, 8 e 16 gennaio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

Docenti referenti: Prof.ssa Maria Concetta Frassanito 328.8256841  

Prof.ssa Teresa Cazzato 320.1774005 Prof. Michele Negro 328.4224724  
 
 

 
 
                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                Dr.ssa Eleonora Giuri 
 
 
                                                                                                                                               
 


