
 

Protocollo n. vedi segnatura 

 

Ai dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo di  

Carmiano    leic88600a@istruzione.it 

Copertino Polo 1 leic867001@istruzione.it 

Copertino Polo 3 leic865009@istruzione.it 

Copertino Polo 4 leic86400d@istruzione.it 

Leverano Polo 1 leic832002@istruzione.it 

Leverano Polo 2 leic83000a@istruzione.it 

Monteroni Polo 1 leic84100r@istruzione.it 

Monteroni Polo 2  leic840001@istruzione.it 

Novoli  IC leic84200l@istruzione.it 

Porto Cesareo IC leic831006@istruzione.it 

Veglie Polo 1 leic8af004@istruzione.it 

Veglie polo 2 leic8ag00x@istruzione.it 

                                                                                                    

    Ai Docenti referenti delle attività di Orientamento 

 

                                                                                                                                                                   

       Gentile collega,  

quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 non sarà possibile svolgere in presenza le attività  di 

orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado.   Abbiamo quindi programmato tali 

attività in modo alternativo, compatibile con la situazione in atto,  per rispondere alle esigenze delle scuole e  

delle famiglie. Saranno attuate quindi le seguenti iniziative: 

● Open Day   in diretta streaming condotta dal dirigente, studenti e docenti del Liceo  

              - Giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 17 alle ore 19 

              -Domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 10 alle ore 12 

● Liceale per un giorno 
- dal 5 dicembre ogni sabato mattina, previa prenotazione, si può partecipare alle lezioni del Liceo in 

modalità on line. 

● Pomeriggi orientativi  
-ogni giovedì pomeriggio, previa prenotazione, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 i docenti presentano 

l’offerta formativa dell’istituto. 

● Mini Stage 
- ogni giovedì pomeriggio, previa prenotazione, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 gli studenti delle classi 

terminali e i docenti, terranno dei laboratori  sulle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi. 
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 https://sites.google.com/liceocopertino.edu.it/orientamento-2021-22/home-page   

è possibile visionare  video, foto, testimonianze, tour virtuali del nostro istituto ed il Modulo di 

prenotazione.   

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

   Antonio MAGLIO 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

Referenti per l’orientamento 

Prof.ssa Antonella Galante (cell. 3297246139) 

Prof.ssa Anna Maria Pallara (cell. 3270672395) 

 

 

 

 

 

                                             


