
I.I.S.S. “P. COLONNA”  

Liceo Artistico, Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

 

Alla cortese attenzione delle/ dei Dirigenti 

Alla cortese attenzione delle/dei Referenti per l’Orientamento 

Alle famiglie e agli alunni 

Istituti secondari di primo grado della provincia di Lecce 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento in ingresso a.s. 2021-2022 

 

Il nostro Istituto, attraverso le iniziative programmate per l’Orientamento in ingresso, rinnova anche 

quest’anno l’impegno e la disponibilità a costruire insieme il percorso formativo degli studenti, 

accompagnandoli nel delicato momento della scelta della scuola superiore. 

Consapevoli che la situazione che stiamo vivendo ci chiede massimo rispetto delle norme, abbiamo 

organizzato interventi e incontri sia in presenza sia online. In tali occasioni docenti e studenti della 

nostra scuola saranno a disposizione per illustrare l’offerta formativa del “Colonna” e far conoscere 

le attività che meglio lo caratterizzano.  

Vi comunichiamo le nostre proposte di orientamento. 

 

 

1) SCUOLA APERTA  

                                              Incontri in presenza e on-line 

 

I nostri appuntamenti per dialogare con noi e fare insieme piccole esperienze laboratoriali.  

Gli studenti potranno chiedere informazioni e chiarire i loro dubbi e, se interessati, potranno 

sperimentare uno o più laboratori, vivendo così la specificità dei nostri indirizzi.  

 

 

  

 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE   “P. COLONNA” 

Indirizzi: LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE- LICEO ARTISTICO 

73013 GALATINA 

via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 – Fax 0836/562166 – Pres.: 0836/561172 

cod. fisc.: 80012460756 – e-mail: leis02700p@istruzione.it 

 





 

LICEO ARTISTICO ORIENTAMENTO  

INCONTRI IN PRESENZA E ON-LINE 

Per prenotazioni 

orientamento.artistico@liceocolonna.edu.it 

 

#sabatoinarte 

Sabato in presenza (gli alunni su prenotazione) 

Sabato 4 dicembre 

Sabato 11 dicembre 

Sabato 18 dicembre 

Sabato 15 gennaio 

Sabato 22 gennaio 

Open day (ore 9:00-13:00) 

Domenica 12 dicembre 

Domenica 19 dicembre 

Domenica 16 gennaio 

Domenica 23 gennaio  

 

LICEO CLASSICO ORIENTAMENTO  

INCONTRI IN PRESENZA E ON-LINE 

Per prenotazioni 

orientamento.classico@liceocolonna.edu.it 

 

Open day ore 16 

Sabato 4 dicembre    in presenza 

Sabato 18 dicembre   online 

https://meet.google.com/woz-ftoa-rvq?hs=122&authuser=0 

Sabato 15 gennaio     in presenza 

    Laboratori      ore 18 

Venerdì 10 dicembre           in presenza     

Mercoledì 19 gennaio          in presenza     

Martedì 25 gennaio              in presenza   

 



Inoltre, sarà possibile, su prenotazione, trascorrere una giornata presso il Liceo Classico  

“UN GIORNO DA LICEALE” nell’ultima decade di gennaio.  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE ORIENTAMENTO  

INCONTRI IN PRESENZA E ON-LINE 

Per prenotazioni 

orientamento.scienzeumane@liceocolonna.edu.it 

   

 Domenica 12 dicembre  
dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

 Domenica 19 dicembre 2021  

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

 Giovedì 13 gennaio 2022 

 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 on-line 

 

 Domenica 16 gennaio 2022  

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

 Sabato 22 gennaio 2022 

 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

 

 Domenica 23 gennaio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

IL 18, 19 E 20 GENNAIO 2022 IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE ORGANIZZA GLI 

‘ASSAGGI DI LICEO’, LABORATORI POMERIDIANI ORIENTATIVI DI: SCIENZE 

UMANE, SCIENZE NATURALI, LATINO E INGLESE TENUTI DAI DOCENTI 

DELL’ISTITUTO (Su prenotazione) 

 

2) La nostra scuola in un click …tour virtuali, video, brochure, presentazioni 

 

Sul sito della scuola e attraverso i vari canali comunicativi ( instagram, facebook, radio…) sarà 

possibile reperire tutto il materiale informativo 

Virtual tour ……………..per visitare i nostri ambienti  

Radio………………………..i nostri alunni presenteranno l’offerta formativa del Colonna 

Instagram, facebook…per condividere le nostre esperienze 

 

 

3) Help iscrizioni 

 



La nostra segreteria sarà a disposizione per effettuare l’iscrizione online. Per ricevere assistenza 

nella compilazione del modulo basterà telefonare al numero 0836/561016 o inviare la propria 

richiesta all’indirizzo leis02700p@istruzione.it.  

 

 

 

 

CONTATTI  

Referenti orientamento: 

Liceo Artistico:                       Prof.ssa Simona Imperiale tel. 388 6566032  

                                                  Prof.ssa Emanuela Sergio tel. 3295663564  

Liceo Classico:                        Prof.ssa Simona Luceri  tel. 347 4569227 

Liceo delle Scienze Umane:   Prof.ssa Laura Ingrosso 340 8273614  

                          Prof.ssa Sonia Mariano   tel.  333 9238511   

I.I.S.S. “P. Colonna” email:  

Siti internet: www.liceocolonna.edu.it 

e-mail: leis02700p@istruzione.it            

pec: leis02700p@pec.istruzione.it 

mail orientamento per prenotazioni:  

orientamento.artistico@liceocolonna.edu.it 

orientamento.classico@liceocolonna.edu.it 

orientamento.scienzeumane@liceocolonna.edu.it 

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione e auguriamo a tutti i ragazzi di poter realizzare i propri 

sogni……insieme si affrontano le sfide del futuro!  

      

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Maria Rita Meleleo 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


