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Prot. n. (vedi segnatura) 

Lecce, 4 gennaio 2021 

 

A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

DELLE SCUOLE MEDIE 

DELLE PROVINCE DI LECCE – BRINDISI – TARANTO 

 

 
OGGETTO: WOW. ARTE IN MOVIMENTO. A GENNAIO TRE OPEN DAD E GLI OPEN ONE 

 

Come già comunicato, nel mese di gennaio questo liceo ha programmato 3 appuntamenti di OPEN 

DAD che si svolgeranno dalle 18 alle 20, come in precedenza, in modalità online sulla piattaforma 

Meet.  

Di seguito le date e i codici per i collegamenti: 

 

Venerdì 8 gennaio 2021:  meet.google.com/aog-jcmv-aqo 

Martedì 12 gennaio 2021:  meet.google.com/mry-hjgo-sbp 

Martedì 19 gennaio 2021:  meet.google.com/koq-dwmp-jga 

Si tratta di incontri in modalità remota e si svolgeranno secondo lo schema di un tradizionale Open 

day: accoglienza della dirigente, presentazione del redazionale e poi interventi di 5’ciascuno ad ogni 

indirizzo del Liceo Artistico e del Liceo Coreutico. 

 

Inoltre, per l’azione OPEN ONE: 8 incontri a distanza - uno per ogni indirizzo di entrambi i licei - 

per la durata di max 40’:  

 

LICEO ARTISTICO 

11 gennaio 2021 - ore 17 - Arti Figurative: meet.google.com/etm-zzkq-jmm 

13 gennaio 2021 - ore 17 - Architettura e Ambiente: meet.google.com/qzh-svdu-chp 

13 gennaio 2021 - ore 18 - Grafica: meet.google.com/tjo-oeuy-mkx 

14 gennaio 2021 - ore 17 - Design: meet.google.com/ctg-hgbn-dgt 

14 gennaio 2021 - ore 18 - Scenografia: meet.google.com/qun-mxbm-aaj 

15 gennaio 2021 - ore 17 - Audiovisivo: meet.google.com/ukv-umvm-cgp 
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LICEO COREUTICO 

11 gennaio 2021 - ore 18 - Classica e Contemporanea: meet.google.com/sja-cgef-uji 

 15 gennaio 2021 - ore 18 - Classica e Contemporanea: meet.google.com/zqd-ohrz-djg 

 
Approfitto di questa comunicazione per ricordare che è online la nostra nuova pagina web WOW - 

SPECIALE ORIENTAMENTO cui si potrà accedere attraverso il sito istituzionale 

(http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/) oppure digitando o copiando nella barra degli 

indirizzi il seguente link:  

 

http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/wow/index 
 

In questo spazio virtuale una serie di domande e risposte (faq) attraverso cui conoscere meglio la 

nostra offerta formativa ma anche tutte le azioni e gli appuntamenti in programma in questo mese. 

 

È disponibile sempre online anche l’opuscolo informativo digitale da sfogliare con tutte le notizie più 

tecniche: 

 

https://issuu.com/liceociardopellegrino/docs/opuscolo_2020_21_def 
 

Rinnovando la disponibilità ad intervenire e partecipare alle iniziative della vostra scuola per 

l’orientamento in uscita degli alunni di terza media, ci affidiamo alla vostra disponibilità di diffondere 

queste comunicazioni tra gli alunni e le famiglie attraverso i vostri canali consueti. 

 

Per ogni chiarimento le famiglie possono rivolgersi al docente referente prof. Vincenzo Paticchio 

(3382680900). 

 
La Segreteria della scuola sarà disponibile per fornire supporto alle iscrizioni nei seguenti 

giorni: 

- tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 (presso entrambe le 

sedi) 

- martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 (solo presso la sede centrale) 

a partire dall’11 gennaio p.v.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prtof.ssa Tiziana Paola Rucco) 
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