
 

 

Istituto Comprensivo  

 “San Giuseppe da Copertino ”  

Copertino, 25/11/2020 

 
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. IISS “ Vittorio BACHELET”-COPERTINO 
Il programma, prevede le seguenti attività: 

 “Virtual Open Day”: gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, potranno 
partecipare ad incontri in modalità “on line”, organizzati in orario pomeridiano, nel corso dei 

quali, docenti ed alunni del Bachelet presenteranno l’offerta formativa per l’A.S.2020/2021. Gli 
alunni interessati potranno prenotare la partecipazione secondo il seguente calendario: 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 ORE16.00 - 18.00 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020 ORE16.00 - 18.00 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 ORE16.00 - 18.00 

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021 ORE16.00 - 18.00 

SABATO 16 GENNAIO 2021 ORE16.00 - 18.00 
La prenotazione sarà effettuata seguendo le istruzioni disponibili nella sezione “Orientamento” del 

sito del Bachelet: www.iisbacheletcopertino.edu.it 
 “Un’ora con il Bachelet”: gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, 

potranno partecipare ad incontri in modalità “on line”, organizzati in orario antimeridiano, della 
durata di un’ora, previo accordo con i Referenti per l’Orientamento. Gli incontri, per esigenze 
organizzative, saranno dedicati a tutti gli alunni delle singole classi al completo. 

 “Il Bachelet in Video”: saranno disponibili i video realizzati dagli alunni dell’Istituto che 
consentiranno ai “visitatori virtuali” di conoscere le esperienze realizzate dagli alunni del Bachelet. 

 “Orientamento guidato e consapevole”: sarà possibile prenotare un incontro in modalità “on line” 

con una equipe psico-pedagogica, per consentire agli alunni e alle loro famiglie di operare una 
scelta serena e consapevole dell’istruzione secondaria di secondo grado. 
La prenotazione sarà effettuata seguendo le istruzioni disponibili nella sezione “Orientamento” del 
sito del Bachelet: www.iisbacheletcopertino.edu.it 
Gli alunni e le famiglie interessate a conoscere l’Offerta Formativa del Bachelet, i suoi indirizzi di 
studio e le sue attività curriculari ed extracurriculari, potranno trovare il materiale informativo sul sito 
istituzionale dell’Istituto: www.iisbacheletcopertino.edu.it. 
Per avere informazioni più dettagliate o per fissare appuntamenti personalizzati è possibile contattare il 
Referente per l’Orientamento e i responsabili per i diversi settori: 

Recapito F.S. Orientamento (prof. Viva Massimo): cell. 338 2010124; 
E-mail per l’Orientamento: orientamentobachelet@gmail.com 
Recapito Referente Sezione Tecnica Copertino: prof. Viva Massimo cell. 338 2010124 
Recapito Referente Sezione Professionale Copertino: prof. Orlando Francesco cell. 333 3686719 
Recapito Referente Sezione Professionale Carmiano: prof.ssa Polimeno Camilla cell. 338 1122464 
  
 

 

                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                Dr.ssa Eleonora Giuri 

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) 
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