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Copertino, 10/11/2020
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 “ DE GIORGI” -LECCE
A) Presentazione Offerta Formativa:
a) Venerdì 06/11/2020
b) Venerdì 20/11/2020
c) Venerdì 04/12/2020
d) Venerdì 18/12/2020
e) Venerdì 15/01/2021
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 online collegandosi al sito www.liceodegiorgi.edu.it e
cliccando sul link “Orientamento in ingresso”, scegliendo una delle date proposte e
compilando e inviando il modulo di iscrizione
B) Incontri online con le docenti Referenti, dalle ore 17.00 alle ore 18.00
a) Martedì 10/11/2020
b) Martedì 01/12/2020
c) Martedì 12/01/2021
d) Martedì 19/01/2021
Per partecipare: www.liceodegiorgi.edu.it e cliccare sul link “ Orientamento in ingresso” e
scegliere una delle date.
C) Colloqui Individuali
Le docenti referenti per l’orientamento in ingresso ( Prof.ssa Ricciato Giusy e Prof.ssa
Arlotta Maria Rosaria ) offriranno supporto individuale per informazioni e chiarimenti tutti
i lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a partire dal 09 novembre 2020 e sino al
termine delle iscrizioni. Il colloquio dovrà essere prenotato entro il sabato precedente la
data del colloquio, inviando una mail a orientamento@liceodegiorgi.edu.it. Le docenti
invieranno una mail di risposta con il link di collegamento su piattaforma meet e l’orario
fissato per il colloquio.
2. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “OLIVETTI”-LECCE
 Incontri su appuntamento nei giorni di Martedì e Giovedì ( ore 15.00- 17.00)
 Scuola Aperta ( Open Day ) Domenica 06-13-20 Dicembre (ore 9.00-13.00) e
Domenica 17-24 Gennaio 2021 ( ore 9.00-13.00). Per prenotazioni telefoniche
chiamare la Prof.ssa Videtta Valeria al numero 347/2290815
3. LICEO CLASSICO “G.PALMIERI”-LECCE

Tutte le attività si svolgeranno online e su prenotazione secondo modalità che verranno
comunicate via mail ai diretti interessati
 STAGE ONLINE si terranno a partire dal 07 Novembre 2020 :
- Mercoledì pomeriggio ( ore 15.30-17.00)
- Sabato mattina ( ore 9.00 -10.30 )
Gli stage devono essere prenotati inviando all’indirizzo “ orientamentostage@liceopalmieri.edu.it” il Modulo ( All. 1 ) da scaricare dal sito. Sarà dato riscontro con messaggio di
conferma all’indirizzo mail/numero di telefono indicati nel modulo di prenotazione. Nella stessa maniera
saranno date indicazioni circa le modalità del collegamento.
 SPORTELLO INFORMAZIONI
- Si potranno avere ulteriori informazioni sugli indirizzi e sui piani di studio
scrivendo all’indirizzo orientamento-sportello@liceopalmieri.edu.it
- Si potrà dialogare con i docenti della Scuola a partire dal 09 novembre 2020
esclusivamente online prenotandosi all’indirizzo orientamentosportello@liceopalmieri.edu.it e inviando il modulo alllegato (All.2) da
scaricare dal sito.
4. ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA “CALASSO”( Liceo Scientifico Sportivo,
Economico Sociale, Turismo)-Lecce
I progetti di accoglienza per le classi terze della Scuola Secondaria di I° grado hanno per
oggetto le seguenti discipline: Scienze Motorie e Sportive, Lingua Cinese, Informatica.
A causa dell’emergenza sanitaria sarà possibile accogliere in presenza un massimo di 15
alunni. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite e-mail alla Referente Prof.ssa
Coluccia Gianna : coluccia.gianna@iisscalasso.edu.it o contatto telefonico 338/5944889.
I gruppi, previa prenotazione, saranno accolti tutti i Giovedì.
La segreteria è disponibile per effettuare l’iscrizione online :
- Tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
5. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Lanoce”-Maglie ( Tecnico Chimico,
Tecnico e Professionale Agrario, Industria e Artigianato, Manutenzione e Assistenza
tecnica )
L’ Offerta Formativa della Scuola sarà presentata sul sito : www.iisslanocemaglie.edu.it
nella sezione dedicata all’Orientamento in ingresso scegliendo una data e cliccando su “
Prenota Ora “. Il giorno prima sarà inviato il link per partecipare all’incontro all’indirizzo
mail indicato. Tali incontri sono così programmati:
- Venerdì 4 dicembre ore 17.00-18.00
- Venerdì 18 dicembre ore 17.00-18.00
- Venerdì 15 gennaio ore 17.00-18.00
- Venerdì 22 gennaio ore 17.00-18.00
- Venerdì 29 gennaio ore 17.00-18.00
Docente Referente Prof.ssa Sabetta Monica; Cellulare 333/5236957 ; mail:
comunicazione.lanoce@gmail.com
Gli Uffici di segreteria ofriranno supporto per le iscrizioni online tutte le mattine dalle ore
11.00 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico al 0836/423313.
Si informano le SS.LL che saranno informate degli ulteriori stage non appena le Scuole d’Istruzione
Secondaria di II° grado lo comunicheranno a questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Eleonora Giuri

