Istituto Comprensivo
“San Giuseppe da Copertino ”
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)

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 SCIENTIFICO “ Banzi Bazoli”- LECCE
Incontri in videoconferenza dedicati alle famiglie, dalle 17:00 alle 18:00, per piccoli gruppi, su prenotazione. Il numero
previsto è di massimo 30 partecipanti ad incontro. Con il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Manca, le referenti per
l'orientamento, Prof.sse Daniela Oliva e Laura Pedone, l'Animatore digitale Prof. Antonio Lezzi, sarà possibile dialogare
e ricevere informazioni sull'offerta formativa del Liceo Banzi. Il sistema provvederà a rendere indisponibili le date una
volta raggiunto il numero massimo di partecipanti. In seguito alla prenotazione attraverso il modulo, verrà inviato il link
della riunione. Modulo di prenotazione: https://tinyurl.com/y3e6yt3x Sabato 21 novembre 2020 Lunedì 21 dicembre
2020 Martedì 19 gennaio 2021 Mercoledì 2 dicembre 2020 Venerdì
Il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali per Orientamento in Ingresso, l’Animatore Digitale, i Collaboratori del
Dirigente Scolastico ed altri ospiti incontreranno un numero massimo di 250 partecipanti. Verrà illustrata l'offerta
formativa e le tante attività del Liceo Banzi. Ci sarà una visita virtuale del Liceo con gli studenti del BanzHack, il gruppo
che si occupa dell'innovazione e del cambiamento dal basso del Liceo. Modulo di prenotazione:
https://tinyurl.com/yyyhaywq Sabato 12 Dicembre 2020 dalle 17:00 alle 19:00 Sabato 16 Gennaio 2021 dalle 17:00
alle 19:00 Contatti 347 6402354 daniela.oliva@liceobanzi.edu.it 340 4910955 laura.pedone@liceobanzi.edu.it
2. LICEO STATALE “CAPECE “ – MAGLIE ( Scientifico-Linguistico-Classico)
1. I LUNEDI’ DEL CAPECE
Si tratta di Incontri on-line distinti per indirizzo, attraverso la piattaforma Meet, indirizzati alle
famiglie. Ogni incontro, della durata di 50 MINUTI , sarà tenuto dai docenti di indirizzo,
prevederà la partecipazione di alcuni studenti del Liceo e comprenderà anche uno spazio riservato
ad eventuali domande.
Per partecipare alle giornate è necessaria la prenotazione tramite la compilazione del modulo
Google che sarà predisposto per ogni appuntamento. In base all’accettazione e all’account usato
per le prenotazioni, le famiglie riceveranno il link per accedere ai diversi “meetings”. Le
informazioni saranno periodicamente aggiornate sul sito della scuola nello spazio dedicato all'
“Orientamento in entrata”.
DATE E ORARI PREVISTI:
Lunedì 14 dicembre 2020 16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
Lunedì 21 dicembre 2020 16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
Lunedì 11 gennaio 2021
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
Lunedì 18 gennaio 2021
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
Gli studenti delle terze medie possono partecipare (previa prenotazione) ad una o più lezioni in
DDI di materie caratterizzanti gli indirizzi, per fare una breve e realistica esperienza di frequenza
del Liceo.
Il quadro orario delle lezioni opzionabili saranno a breve disponibili sul sito con il link per la
compilazione di un Modulo Google attraverso il quale sarà possibile prenotarsi e ricevere il link
per il collegamento.
Oltre all’invito a visitare il Sito del Liceo, https://www.liceocapece.edu.it/, confermiamo la più
ampia disponibilità a fornire tutte le informazioni ad insegnanti, studenti e genitori.
Per ogni chiarimento o informazione è possibile contattare:
- Prof.ssa Vinci Ida Funzione Strumentale
3 - Orientamento (ida.vinci@liceocapece.it)
- Ufficio Didattica (lepc01000g@istruzione.it)

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Eleonora Giuri

