
 

 

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 “ Nicola Moccia-NARDO’ 
 I tempi e le modalità degli incontri, in orario o fuori orario scolastico, tenuti da docenti e/o studenti della  Scuola, 
saranno concordati, in modo da venire incontro alle  esigenze organizzative.  
Il docente referente per l’orientamento e gli studenti, illustreranno struttura e contenuti dei percorsi attivati presso gli 

INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO:  
a) SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE (SSAS)  
b) ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA (EOA)  
- ENOGASTRONOMIA  
- PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI  
- SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - ACCOGLIENZA TURISTICA  
 c) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (MAT)  

 Accesso e visita delle sedi per studenti e genitori della Scuola Secondaria di I Grado in occasione dei MOCCIA 

DAY GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 e SABATO 09 GENNAIO 2021.  
Sarà possibile per gli studenti e genitori (solo previa prenotazione per consentire un accesso contingentato in 

sicurezza) visitare le Sedi dell’Istituto in occasione dei Moccia day. 

 Mini-Stage online di accesso a lezioni.  
Sarà possibile, per gli studenti, partecipare a lezioni online delle discipline caratterizzanti gli indirizzi dell’Istituto. Tale 
attività può essere svolta da singoli alunni o dall’intero gruppo classe.  

 Sportello di orientamento  
Su prenotazione, nelle ore pomeridiane di martedì o giovedì, sarà possibile incontrare in presenza nell’ Istituto un docente 

disponibile a fornire tutte le informazioni riguardanti l’offerta formativa e, se necessario, supporto alle procedure 
telematiche di iscrizione.  
Per concordare le attività proposte può contattare i docenti referenti dell’Orientamento  
Prof. Caracciolo Gaetano cell.3291128388  
Prof.ssa Piccato Mariangela cell.3207422404 
 

 
                                                                                                                                                                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 
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