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Circolare n. 73 
Prot. n. 11089/2022                                                                                             Lecce,11-10-2022 

 
Alla Cortese Attenzione dei Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di Primo Grado 
 

Ai Referenti dell’Orientamento in uscita 
 

Alle Famiglie e agli Alunni delle  
Scuole Secondarie di Primo Grado 

 
Ai Docenti 

All’Ufficio Personale 
Al DSGA 

 
OGGETTO: Attività di Orientamento in Ingresso A.s.2023-2024 
ISTITUTO TECNICO “GRAZIA DELEDDA”-LECCE 
 
 

Al fine di sostenere studenti e famiglie in una scelta consapevole e ponderata del nuovo 
percorso di studi da intraprendere per l’a.s. 2023-24, a conclusione della scuola media, ha 
predisposto il seguente, l’Istituto Tecnico (Economico e Tecnologico) “Grazia Deledda”, 
propone un articolato percorso di orientamento. 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PER L’ORIENTAMENTO IN INGRESSO A.S. 2023-
2024 

 
●  Festa della sostenibilità 22 ottobre 2022  

Il Deledda partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile, ideato da ASVIS- Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, con un evento di sensibilizzazione e divulgazione dei 
valori legati a uno sviluppo  sostenibile sociale, economico e ambientale.L’evento si svolgerà 
sabato 22/10/2022, presso la sede dell’istituto sia in orario curriculare che pomeridiano. 
https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/cal/959/prima-festa-della-sostenibilita-allit-
deledda-di-lecce#.Y0BaO3ZBxpk 
Le scuole secondarie di primo grado sono invitate alla Festa dello Sviluppo Sostenibile 
dell’IT Deledda , durante la quale le scolaresche, tutorate da alunni e alunne dell’istituto, 
potranno partecipare a laboratori ludici, artististici, scientifici, linguistici, mostre divulgative e 
pomologiche dei frutti antichi, per una sensibilizzazione su: Goal 3 (Salute e benessere), 
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Goal 12 (Consumo e produzione responsabili) e Goal 14 (Vita sott'acqua) dell’Agenda 2030. 
In orario pomeridiano, le attività saranno aperte anche alle famiglie degli studenti e al 
territorio per una più ampia divulgazione delle tematiche.  
 

● PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA - On-line 
Incontri on-line sulla piattaforma Meet, da martedì 08 Novembre 2022, con la Dirigente 
Scolastica e con il Team dell’Orientamento composto da docenti e alunni  di entrambi i 
settori. Visitare il sito per conoscere tutte le date. 
 

● SPORTELLO  DI INFORMAZIONE E CONSULENZA PER STUDENTI E 
GENITORI.  

ll nostro istituto sarà aperto, a partire dal 10 novembre fino al termine delle iscrizioni, 
ogni giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 per offrire consulenza alle famiglie, per 
dare l’opportunità di visitare la scuola, i nostri laboratori  e di incontrare i docenti e gli studenti 
del nostro istituto. Saranno disponibili la FS Orientamento, la FS Inclusione e la FS Servizi 
per gli studenti, per informazioni e chiarimenti. Inoltre, sarà possibile ricevere consulenza 
specifica per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.  
 

● LABORATORI♥MO  
Un sabato nei nostri laboratori.                        

Ogni sabato mattina da sabato 12 novembre sino al termine delle iscrizioni è possibile 
vivere un’esperienza immersiva nei nostri laboratori del Settore Economico e del Settore 
Tecnologico, per iniziare a conoscere la Didattica Laboratoriale che è l’essenza del nostro 
Istituto Tecnico: “Dimmi e io dimentico. Mostrami e io ricordo. Fammi fare e imparo”.  
 

● SPERIMENTI♥MO 
Il giovedì pomeriggio presso i nostri laboratori. 

Ogni giovedì pomeriggio dal 17 di novembre sino al termine delle iscrizioni è possibile 
vivere un’esperienza immersiva nei nostri laboratori.  

Settore Tecnologico: I colori delle scienze  
Settore Economico: ChangeMaker: Fai la differenza diventa un giovane 
imprenditore.    
 
 

● DELEDDA OPEN DAY  
che si svolgeranno in presenza nelle seguenti date: 
 
Domenica 20 Novembre 2022 (10-12.30) 
Sabato 03 Dicembre 2022 (16.30-19.00) 
Domenica 18 Dicembre 2022 (10-12.30) 
Domenica 15 Gennaio 2023 (10-12.30) 
Sabato 21 Gennaio 2023 (16.30-19.00) 
 
 

Si potrà partecipare alle nostre attività, previa prenotazione, collegandosi al sito che 
abbiamo appositamente dedicato all’orientamento 
https://sites.google.com/itdeleddalecce.gov.it/orienta2020, a cui si può accedere anche 
attraverso il sito internet dell’istituto www.itdeleddalecce.edu.it,  
 
  Inoltre sul sito si avrà modo di visionare: 

-La proposta Didattica: indirizzi di studio e quadri orario; 
-Progetti caratterizzanti l’ampliamento dell’Offerta Formativa 
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-Video illustrativi di alcune delle attività realizzate all’interno dell’istituto 
 
 

● La Dirigente Scolastica e i docenti sono altresì disponibili ad organizzare 
attività di orientamento e di presentazione dell’Offerta Formativa nel vostro 
istituto. 

 
 

CONTATTI REFERENTE ORIENTAMENTO IN INGRESSO: 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la professoressa Selena NOBILE FS 
Orientamento dell’istituto per email: orientamento@itdeleddalecce.edu.it, o al numero di 
telefono 3494661277 
 
Prof.ssa Selena NOBILE, Funzione Strumentale Orientamento 
tel. 3494661277,  
email:  orientamento@itdeleddalecce.edu.it  
Sito Interet: http://www.itdeleddalecce.edu.it/  
https://sites.google.com/itdeleddalecce.gov.it/orienta2020gle.com 
Telegram: Contact @diventachisei 
 

 
 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione 
 

Cordiali Saluti 
La Dirigente Scolastica 

dell’IT “Grazia Deledda” 
prof.ssa Giovanna Caretto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


