
 

Data e protocollo digitali 

ALLA CORTESE ATTENZIONE  

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

AI DOCENTI REFERENTI PER LA CONTINUITA’ E L’ORIENTAMENTO SCOLASTICI 

A TUTTI I DOCENTI DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI INTERESSATI ALLE ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO SCOLASTICI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE SC. SECOND. DI PRIMO GRADO 

LORO SEDI 

 

ATTIVITÀ DI CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

                  PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

A.S.2022/2023 

Il programma, offerto dall’I.I.S.S. “V. Bachelet” per l’a.s. in corso, prevede le seguenti attività: 

1. STAGE presso le sedi dell’Istituto, in orario antimeridiano (gli appuntamenti saranno 

preventivamente concordati con i Referenti di Sede, preferibilmente, nei giorni di giovedì e 

sabato): 

 “L’INFORMATICA DEL FUTURO È OGGI” - Realizzazione di un Sito Web ed esperienze di 
Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, nei laboratori di Informatica, col supporto del 
docente di Informatica e di un gruppo di alunni dell’Istituto in qualità di tutor; 

 

 “EDUCAZIONE FINANZIARIA: LA MONETA BANCARIA” – Il docente di Economia Aziendale, 
con la collaborazione di uno o più referenti provenienti dal mondo bancario e/o 
imprenditoriale, tratterà le problematiche relative alle forme di pagamento alternative al 
denaro contante: assegno bancario e circolare, bonifico e giroconto, addebito diretto, carta 
di credito e debito, carta prepagata; 
 

Protocollo 0009782/2022 del 16/11/2022



 “LINGUA, CULTURA E FOLKLORE” - La lingua spagnola è protagonista di questo percorso 
innovativo alla scoperta dei segreti della penisola ispanica o iberica; 
 

 “DEUTSCH IN COPERTINO” - Progetto di Continuità e Orientamento mirato alla conoscenza 
della lingua e della civiltà tedesca; 
 

 “SPORT A SCUOLA: INSIEME PER CRESCERE”, aperto a squadre di studenti frequentanti le classi 
terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio e ad una rappresentanza di studenti 
frequentanti la Classe Prima AFM ad Opzione Sportiva dell’I.I.S. Bachelet, Sez. Tecnico di 
Copertino                                                                                                             

 

 “ESPLORIAMO INSIEME I SEGRETI DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA” - Attività di grafica 
pubblicitaria creativa presso il Polo Professionale di Copertino, con laboratori dedicati a:  
 Progettazione e realizzazione di un calendario da tavolo, personalizzato dagli alunni; 
 Progettazione e realizzazione di un adesivo, personalizzato dagli alunni; 
 Laboratorio di Foto-Grafia; 
 Laboratorio di Stampa. 

 

 “CREATIVAMENTE”: attività laboratoriale a cura dei docenti dell’Indirizzo Socio-Sanitario. 
 

 Altro: eventuali ulteriori attività, proposte dai singoli Istituti Comprensivi, potranno essere 

valutate e concordate al momento opportuno. 

 

2. “PORTE APERTE AL BACHELET”: Sportello di Orientamento presso la Sede Centrale di 

Copertino, Via Verdesca, 1, e presso la Sede Professionale, Via Pirandello, 2/A:  

visita guidata presso la sede centrale dell’IISS “V. Bachelet” per consentire concretamente ad 

alunni e genitori di “toccare con mano” la realtà dell’Istituto (Offerta Formativa, Laboratori, 

Auditorium e Palazzetto dello Sport, altri ambienti di apprendimento attrezzati di dispositivi 

elettronici e informatici di ultima generazione e di recente installazione).  

L’Istituto sarà aperto nei giorni: 

 

                                   
 

       - domenica 04 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

       - domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

       - domenica 15 gennaio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

       - domenica 22 gennaio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

 



OPEN DAY presso la Sede Centrale dell’I.I.S. di 

Copertino, mercoledì 18 gennaio 2023 dalle ore 16.00 

alle 19.00: durante la manifestazione, saranno 

consegnati gli attestati e i diplomi agli alunni protagonisti 

delle attività progettuali scolastiche (seguirà il dettaglio 

della manifestazione). 

 

Ribadendo ancora una volta l’importanza che le attività di Orientamento rivestono per tutti gli 

alunni che si affacciano al mondo della Scuola Secondaria di Secondo Grado, le SS.LL sono invitate 

a dare la massima diffusione alle iniziative proposte. In attesa, quindi, di conoscere gli alunni che 

vorranno partecipare alle nostre attività, si porgono i più cordiali saluti.    

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Manco 
                                                                                                                                                            (Firma ai sensi dell’art.2, c.3,Dlgs.39/93) 

Il Referente per l’Orientamento 

            Prof. Massimo Viva 

 

N.B. Tutte le mattine ed il giovedì pomeriggio si potrà effettuare, previa prenotazione, presso la 

nostra sede, l’iscrizione on-line per l’a.s. 2022-23.  

Gli alunni e le famiglie, interessate a conoscere l’Offerta Formativa del Bachelet, i suoi indirizzi di 
studio e le sue attività curriculari ed extracurriculari, potranno trovare il materiale informativo sul 
sito istituzionale dell’Istituto: www.iisbacheletcopertino.edu.it. 

Il materiale informativo sarà disponibile anche presso i Referenti per l’Orientamento della propria 
Scuola di appartenenza. 

Per avere informazioni più dettagliate o per fissare appuntamenti personalizzati è possibile 

contattare il Referente per l’Orientamento: 

Prof. Massimo Viva:  cell. 3382010124;   e-mail   maxw62@yahoo.it 
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