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Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti
Al Referente dell’Orientamento
Ai Genitori degli Alunni delle classi Terze
Al Sito Scuola
Al DSGA
Oggetto: Iniziative di Orientamento per l’A.S. 2019/20
Si comunicano, nell’ambito delle attività di Orientamento per la scelta del percorso di studi del 2° ciclo, le iniziative del
Nostro Istituto:
Sabato all’I.I.S.S. CALASSO - LECCE
Nelle giornate di sabato dei mesi di DICEMBRE 2019 e GENNAIO 2020, saremo lieti di ospitare i Vostri alunni durante
una normale giornata scolastica contattando i nostri docenti referenti (di seguito indicati nei contatti). I ragazzi potranno
così sperimentare sul campo le nostre attività per un giorno, partecipando a compiti di realtà nei diversi laboratori
orientativi: linguistico-umanistico, informatico-tecnologico, giuridico-economico e scientifico-sportivo.
La partecipazione all’ iniziativa “Sabato all’I.I.S.S. CALASSO di Lecce” sarà possibile prenotando:
 tramite il referente dell’orientamento dell’Istituto Comprensivo del Comune di provenienza ;
 previo contatto delle famiglie direttamente con i referenti del nostro Istituto anche attraverso la
compilazione del modulo presente sul sito dell’Istituto.
Scuola aperta





DOMENICA 15 dicembre 2019 dalle 10:00 alle 12:00
DOMENICA 12 gennaio 2020 dalle 10:00 alle 12:00
DOMENICA 19 gennaio 2020 dalle 10:00 alle 12:00
DOMENICA 26 gennaio 2020 dalle 10:00 alle 12:00
Tutti i nostri laboratori, che troverete in dettaglio sul sito della scuola, saranno in piena attività per farVi conoscere
la nostra Offerta Formativa! I nostri studenti e i nostri docenti saranno a Vostra disposizione per farVi visitare la scuola e per
rispondere alle Vostre domande.
Sportello orientativo- informativo
I nostri docenti parteciperanno alle iniziative di orientamento organizzate dagli Istituti Comprensivi,come da
prossimi calendari condivisi con gli stessi.
Previo appuntamento, anche telefonico o WhatsApp (vedi contatti) i nostri referenti saranno a Vostra disposizione
per fornire chiarimenti, notizie e maggiori dettagli sui percorsi formativi della nostra scuola .
Contatti
REFERENTI:
 Prof.ssa Gianna Coluccia: tel.3385944889, indirizzo Email:giannacoluccia64@gmail.com
 Prof.ssa Laura Maurano: tel.3470756963, indirizzo Email: laura.maurano@gmail.com
 Prof. Roberto Politi: tel. 3663004295, indirizzo Email: nausica56@libero.it
 Prof. Giovanni Monaco: tel.3476049038, indirizzo Email: giovannimonacog@libero.it
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
 Prof.ssa Laura Maurano: tel.3470756963, indirizzo Email: laura.maurano@gmail.com
I.I.S.S.“F. Calasso”: Sede Centrale Tel.0832394295 Fax 0832493503- Succursale via dei Salesiani: 0832493436 – Succursale
via Garibaldi 0832241597 - Email: leis04400c@istruzione.it
Iscrizioni on line:
Tutti i giorni lavorativi:
La nostra segreteria inoltre è a disposizione per effettuare l’iscrizione online:
 tutte le mattine dalle 9:00 alle 13:00;
 martedi e giovedì anche di pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Vernaleone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)

