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Prot. n. 20409/C34 
del 27/11/2020 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  
Ai Referenti per l’Orientamento  

Agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie  
 

Oggetto: Attività per l’orientamento in entrata 
 
Carissimi, facendo seguito alla nostra del 23 c.m. con la quale si inviava materiale 
virtuale (brochures) per l’orientamento, si comunica, che il nostro Istituto, a partire dal 
1° Dicembre, attiverà un percorso di orientamento per gli alunni delle classi terze degli 
Istituti in indirizzo per guidarli nel percorso di scelta della scuola superiore di II grado 
in modo efficace e consapevole e, comunque, in linea con le proprie ambizioni ed 
aspettative.  
Tenuto conto delle difficoltà oggettive del periodo di emergenza in corso che rende 
complesso gli incontri negli spazi fisici della scuola, l’organizzazione dell’attività di 
orientamento è stata opportunamente rivista e ripensata ricorrendo a forme e modalità 
di comunicazione differenti, allo scopo di raggiungere, comunque i ragazzi e le loro 
famiglie. 
A tal fine L’IISS “ Don Tonino Bello” Tricase – Alessano ed il Liceo Artistico “Nino 
della Notte” di Poggiardo hanno predisposto le seguenti modalità di comunicazione 
con gli studenti interessati e le loro famiglie: 

• Visite virtuali sul sito istituzionale www.iisstricase.edu.it , e sulle pagine social 

Facebook e instagram dove sarà possibile accedere ai dispositivi video e foto 

dei numerosi laboratori dei diversi indirizzi di studio; 

• Visione virtuale sul sito istituzionale dell’offerta formativa del IISS “Don 

Tonino Bello” e “Nino della Notte” al fine di individuare, nei differenti settori, 

gli indirizzi più congeniali alle proprie attitudini ed aspettative;   

• Tour virtuali all’interno degli spazi scolastici e laboratori con tecnologia;  

          
  

                          

Sedi 

Tricase Via Apulia snc                                     I.I.S.S. “Don Tonino Bello“ Tricase – Alessano  

Alessano Via 2 Novembre                                    Istruzione Tecnica - Professionale                     

Alessano Via Matine                                      Liceo Artistico “ Nino Della Notte” - Poggiardo 

                                                                                                                               

 

 

Poggiardo Via Principe di Piemonte, 1 

 

Settori     

Istruzione Professionale: 

Industria artigianato per il Made Italy 

Socio Sanitario: Odontotecnico  - Ottico  

Manutenzione  Assistenza Tecnica: manutenzione impianti 

Servizi Socio Sanitari: Sociale   

Istruzione tecnica: 

Trasporti e logistica: Conduzione del mezzo Navale - Conduzione del mezzo Aereo 

Biotecnologie: Chimica e Materiali – Biotecnologie Sanitarie– Biotecnologie Ambientali 

Architettura e Ambiente 

Arti figurative 

Design 

Grafica 
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• Meet su piattaforma G suite tramite prenotazione sul sito istituzionale della 

scuola. 

• OPEN DAY on line, che permetterà di illustrare l’offerta formativa della nostra 

Istituzione Scolastica , tramite accesso al sito istituzionale, dove, nell’area 

dedicata all’orientamento in entrata, sarà possibile accedere per operare 

l’opportuna prenotazione in una delle date sotto indicate: 

� Giovedì 10 Dicembre 2020 

� Lunedì 21 Dicembre 2020 

� Venerdì 8 Gennaio 2021 

� Giovedì 21 Gennaio 2021 

L’inizio dell’Open Day è prevista, per tutte le date, dalle ore 16.00 alle ore 21.00   
• Inoltre, in sicurezza, piccoli gruppi di studenti potranno visitare la nostra 

scuola che è favorirà, per il tramite il referente dell’orientamento ed i 

responsabili di settore, l’accesso agli spazi scolastici ed a tutti i laboratori 

dell’Istituto;   

Allegata alla presente, la locandina dell’Orientamento 2021/2022 dell’IISS “Don 
Tonino Bello” e Liceo Artistico “Nino Della Notte”.  
     
Ringrazio tutti per la fattiva e certa collaborazione. 
 
F. S. n. 6 (PCTO ed Orientamento) 
Prof. Riso Antonio 
Cell. : 329.1265974 
ariso62@libero.it 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof.ssa Anna Lena MANCA  
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                                                                    ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39  
                                                                                                                                                                            Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91   
                                                                                                                                                                    non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa 

 


