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Copertino, 30/11/2020
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. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “OLIVETTI”-LECCE
L’Istituto, nell’ambito del Progetto Orientamento ha programmato la possibilità di accogliere e far visitare l’istituto
a genitori e alunni con le seguenti modalità:
Incontri su appuntamento nei pomeriggi dei giorni:
Martedì dalle 15,00 alle 17,00
Giovedì dalle 15,00 alle 17,00
Scuola aperta (open day):
Domenica 6 – 13 e 20 dicembre 2020 dalle 9,00 alle 13,00
Domenica 17 e 24 gennaio 2021 dalle 9,00 alle 13,00
In queste giornate i genitori e gli alunni delle scuole medie potranno sia incontrare dirigente e docenti sia
visitare la struttura.
La dirigente o i suoi collaboratori e i referenti dell’orientamento sono disponibili per qualsiasi
chiarimento tutti i giorni.
Per prenotazioni telefoniche chiamare la prof.ssa Videtta Valeria al numero 3472290815 – 0832233420
Visita il sito: www.itesolivettilecce.edu.it
2. IISS “Don Tonino Bello”-Tricase-Alessano- LICEO ARTISTICO “Nino Della Notte”-POGGIARDO
L’IISS “ Don Tonino Bello” Tricase – Alessano ed il Liceo Artistico “Nino della Notte” di Poggiardo hanno predisposto
le seguenti modalità di comunicazione con gli studenti interessati e le loro famiglie:
· Visite virtuali sul sito istituzionale www.iisstricase.edu.it , e sulle pagine social Facebook e instagram dove sarà
possibile accedere ai dispositivi video e foto dei numerosi laboratori dei diversi indirizzi di studio;
· Visione virtuale sul sito istituzionale dell’offerta formativa del IISS “Don
Tonino Bello” e “Nino della Notte” al fine di individuare, nei differenti settori, gli indirizzi più congeniali alle proprie
attitudini ed aspettative;
· Tour virtuali all’interno degli spazi scolastici e laboratori con tecnologia;
Meet su piattaforma G suite tramite prenotazione sul sito istituzionale della scuola.
· OPEN DAY on line, che permetterà di illustrare l’offerta formativa della nostra
Istituzione Scolastica , tramite accesso al sito istituzionale, dove, nell’area dedicata all’orientamento in entrata, sarà
possibile accedere per operare l’opportuna prenotazione in una delle date sotto indicate:
Giovedì 10 Dicembre 2020
Lunedì 21 Dicembre 2020
Venerdì 8 Gennaio 2021
Giovedì 21 Gennaio 2021
L’inizio dell’Open Day è prevista, per tutte le date, dalle ore 16.00 alle ore 21.00
· Inoltre, in sicurezza, piccoli gruppi di studenti potranno visitare la scuola che è favorirà, per il tramite il referente
dell’orientamento ed i responsabili di settore, l’accesso agli spazi scolastici ed a tutti i laboratori dell’Istituto;
Allegata alla presente, la locandina dell’Orientamento 2021/2022 dell’IISS “Don Tonino Bello” e Liceo Artistico “Nino
Della Notte”.
F. S. n. 6 (PCTO ed Orientamento)
Prof. Riso Antonio
Cell. : 329.1265974
ariso62@libero.it
3. IISS. “E.GIANNELLI”-( Liceo Artistico-Coreutico-Musicale-Tecnico-professionale )PARABITA-CASARANOALEZIO-GALLIPOLI
OPEN DAY: Tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 info e prenotazioni allo 0833/593021
E’ possibile prenotare il colloquio a : www.forms.gle/T7HWca1EpmVsPCPq9
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Eleonora Giuri

