
 
 
 
 
Protocollo e data digitale       Ai Dirigenti Scolastici degli I.C. della Provincia di Lecce 

    Ai Referenti dell’Orientamento 
 
 
Oggetto: Presentazione del Programma di Orientamento  
         per l’Anno Scolastico 2020/2021. 
 
Cari colleghi, 

come ogni anno, la scelta della scuola superiore è un passaggio critico nella vita dei vostri studenti: sono ben 
pochi gli alunni che hanno le idee chiare e la maggior parte di loro non sa quali indirizzi caratterizzino i 
singoli Istituti ma, soprattutto, non ha le idee chiare sul “cosa fare da grandi”. L’offerta formativa è molto 
vasta, ed è, quindi, difficile essere certi di aver valutato ogni strada percorribile prima di prendere una 
decisione definitiva.  

SCEGLIERE LA SCUOLA SUPERIORE NON E' FACILE. 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bachelet” di Copertino, con Polo Tecnico e Professionale, da 
sempre impegna grandi energie per cercare di aiutare gli alunni e le loro famiglie a “ridurre le possibilità di 
sbagliare” e propone numerose iniziative rivolte ad alunni e genitori, con l’obiettivo di consentire la 
conoscenza ottimale della Sua offerta formativa in relazione alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi 
di studio.  

Si chiede, pertanto, ai Dirigenti scolastici e ai Docenti Referenti per l’Orientamento di dare, cortesemente, 
ampia diffusione agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’allegato 

Programma di Orientamento dell’I.I.S. “V. Bachelet” di Copertino. 

Confidando in una gentile collaborazione, si inviano 

Cordiali Saluti. 

Il Referente Orientamento 
   (Prof. Massimo VIVA) 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                (Prof.ssa Anna Marinella CHEZZA) 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

 

Protocollo 0007756/2020 del 25/11/2020



I.I.S. “V. BACHELET” COPERTINO  
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO A.S.2020/2021 

 

Il programma, in questo anno scolastico particolarmente “difficile” per l’emergenza legata all’epidemia da 
COVID19, prevede le seguenti attività: 

 “Virtual Open Day”: gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, potranno 
partecipare ad incontri in modalità “on line”, organizzati in orario pomeridiano, nel corso dei 
quali, docenti ed alunni del Bachelet presenteranno l’offerta formativa per l’A.S.2020/2021. Gli 
alunni interessati potranno prenotare la partecipazione secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 ORE16.00 - 18.00 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020 ORE16.00 - 18.00 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 ORE16.00 - 18.00 

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021 ORE16.00 - 18.00 

SABATO 16 GENNAIO 2021 ORE16.00 - 18.00 

 

La prenotazione sarà effettuata seguendo le istruzioni disponibili nella sezione “Orientamento” del 
sito del Bachelet: www.iisbacheletcopertino.edu.it  

 “Un’ora con il Bachelet”: gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, 
potranno partecipare ad incontri in modalità “on line”, organizzati in orario antimeridiano, della 
durata di un’ora, previo accordo con i Referenti per l’Orientamento. Gli incontri, per esigenze 
organizzative, saranno dedicati a tutti gli alunni delle singole classi al completo. 

 “Il Bachelet in Video”: saranno disponibili i video realizzati dagli alunni dell’Istituto che 
consentiranno ai “visitatori virtuali” di conoscere le esperienze realizzate dagli alunni del Bachelet. 

 “Orientamento guidato e consapevole”: sarà possibile prenotare un incontro in modalità “on line” 
con una equipe psico-pedagogica, per consentire agli alunni e alle loro famiglie di operare una 
scelta serena e consapevole dell’istruzione secondaria di secondo grado.                          
La prenotazione sarà effettuata seguendo le istruzioni disponibili nella sezione “Orientamento” del 
sito del Bachelet: www.iisbacheletcopertino.edu.it 

   Partecipazione agli incontri di Orientamento presso le Scuole Medie: la Funzione Strumentale e 
i docenti della Commissione Orientamento del Bachelet sono disponibili a partecipare a eventuali 
incontri di Formazione/Orientamento organizzati dalle Scuole Secondarie di Primo Grado 
seguendo le modalità operative previste dai singoli Istituti. 

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 e i responsabili per i diversi settori: 

Recapito F.S. Orientamento (prof. Viva Massimo): cell. 338 2010124;  
E-mail per l’Orientamento:      orientamentobachelet@gmail.com 
Recapito Referente Sezione Tecnica Copertino:          prof. Viva Massimo                           cell.  338 2010124 
Recapito Referente Sezione Professionale Copertino: prof. Orlando Francesco                    cell.  333 3686719 
Recapito Referente Sezione Professionale Carmiano: prof.ssa Polimeno Camilla                cell.   338 1122464 


