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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia di Lecce 

ISTITUTO COMPRENSIVO – PRESICCE-ACQUARICA leic8an008@istruzione.it  

ISTITUTO COMPRENSIVO – ALESSANO-SPECCHIA leic80400t@istruzione.it 

 ISTITUTO COMPRENSIVO – ANDRANO leic8ap00x@istruzione.it  

           ISTITUTO COMPRENSIVO - GAGLIANO DEL CAPO VITO DE BLASI leic824003@istruzione.it 

 ISTITUTO COMPRENSIVO – MIGGIANO leic83500d@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO – TRICASE PASCOLI leic8ak00r@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO – TRICASE VIA APULIA leic87500x@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO – SALVE leic803002@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO – CORSANO leic881007@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO – TAURISANO leic88900t@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO – RUFFANO leic85000g@istruzione.it 

 

Ai Referenti per l’Orientamento 

Agli Alunni delle classi Terze e alle loro Famiglie 

 
 

Oggetto: Attività di Orientamento per i Futuri Liceali A.S.2021/2022. 

  

Il Liceo Scientifico-Classico “Giuseppe Stampacchia” di Tricase, nell’ambito delle attività di 

Orientamento rivolte agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado e alle loro 

famiglie, è lieto di presentare le iniziative volte a far conoscere l’offerta formativa dell’Istituto. 

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti Referenti per l’Orientamento si chiede gentilmente di dare 

ampia diffusione agli alunni delle classi terze, di affiggere la presente comunicazione con il 

calendario delle attività allegato sui propri siti istituzionali, di invitare gli studenti a consultare, sul 

sito del nostro liceo www.liceostampacchia.edu.it ,la pagina dedicata all’Orientamento in entrata. 

Ringraziando per la fattiva e certa collaborazione si inviano Cordiali saluti. 

I docenti referenti per l’Orientamento 

Prof.ssa Apollonia Chiarello 

Prof. Mirko Gabellone 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(Prof. Mauro Vitale POLIMENO) 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

 
Carissimi genitori, 

il Liceo Scientifico-Classico “G. Stampacchia” offre ai giovani alunni di Terza Media una serie di 

opportunità per conoscere la scuola e avvicinarsi  alle attività specifiche dell’Istituto.  

Una interessante novità di quest’anno sono gli Incontri con SPECIAL THEMES, dal 16 

Novembre al 25 Novembre, attraverso i quali  lo “Stampacchia” apre le sue porte ai giovani allievi 

per farli divertire e coinvolgerli in attività avvincenti, nell’ambito di incontri con tematiche 

accattivanti, in cui saranno protagonisti d’eccezione . Per queste occasioni particolari, sarà messo a 

disposizione anche un mezzo di trasporto, per coloro che non potranno essere accompagnati, che  

preleverà gli alunni interessati nei pressi della scuola di appartenenza, per poi riaccompagnarli alla 

fine dell'evento, sempre sotto la guida di adulti accompagnatori. Per partecipare a tali incontri è 

necessario prenotarsi compilando il modulo online presente sulla nostra pagina dedicata 

all’Orientamento. 

Un altro degli Appuntamenti irrinunciabili è certamente quello delle Giornate dedicate agli “Open 

days”, un’occasione per entrare nella scuola, visitarne gli spazi, parlare con i futuri docenti, 

chiacchierare con gli alunni e conoscere i piani di studio degli indirizzi del liceo, sciogliendo ogni 

personale dubbio.  

Quest’anno, infatti, sempre nel completo rispetto di tutte le norme anti-Covid, sarà, di nuovo, 

possibile vivere direttamente quest’esperienza, per offrire agli studenti di Terza Media la possibilità 

di percepire l’atmosfera che si respira nel Liceo “Stampacchia”.  

La scelta del percorso liceale è, infatti, determinante per la vita di uno studente e non può essere 

fatta in modo inconsapevole. È di fondamentale importanza conoscere l’identità della scuola di cui 

si pensa di entrare a farne parte. Per questa ragione, oltre ai Minicorsi, tanto apprezzati e attesi, che 

partiranno da Lunedì 29 Novembre e consentiranno di conoscere docenti e alunni, saranno fruibili 

sul nostro sito, nella pagina dedicata all’ Orientamento in entrata, video, foto e interviste, che 

permetteranno di avere un’idea delle numerose opportunità che il Liceo “Stampacchia” offre.  

Sarà possibile, inoltre, conoscere la nostra scuola anche in occasione dell’Evento “Scuola in fiera” 

che si svolgerà presso il quartiere fieristico a Miggiano dal 18 al 21 Novembre 2021. 

Inoltre, per consentire la visita degli spazi del liceo sarà postato sul sito della scuola un link per 

effettuare un Virtual Tour che vi condurrà nelle aule, nei laboratori, tra i banchi e nei corridoi della 

scuola. Il nostro Liceo, dunque, continuerà ad essere vicino ai ragazzi e alle loro famiglie per dare il 

suo supporto nella scelta del percorso da intraprendere.  

mailto:leis01400l@istruzione.it
mailto:leis01400l@istruzione.it


Sarà infine data la possibilità ad ogni studente interessato, previa prenotazione, di trascorrere 

un’intera Giornata da Liceale.  
Per tutte le iniziative è richiesta una prenotazione on line, che ci permetterà di organizzare al 
meglio la presenza degli alunni, in base alle richieste ottenute. 
 

Di seguito sono riportate in Sintesi, tutte le attività proposte in uno Schema Riassuntivo: 
 

I RAGAZZI POSSONO PARTECIPARE  A: 
 

INCONTRI CON “SPECIAL THEMES” 

1) Martedì 16 novembre 2021 dalle ore 
17.00 alle ore 19.00: “Astro day” 

Appuntamento con le Stelle...telescopi e il nostro 

osservatorio astronomico vi faranno viaggiare oltre 

le nuvole! 
2) Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 17.00 

alle ore 19.00: “Virtual day” 

Impariamo ad...Imparare con la realtà virtuale: la 

nuova frontiera dello Stampacchia!!!!  
3) Doppio appuntamento Giovedi’ 25 

novembre 2021  
“Laboratorio filosofico per imparare l’arte di 
interrogarsi” dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
Allo “Stampacchia” la Filosofia è come un...gioco!!!  
 
“I giochi di…Einstein. dalle ore 18.00 alle ore 
19.00 
Le Scienze, la Matematica e la Fisica 
 Allo “Stampacchia” diventano...una      sorprendente 
scoperta! 
Per partecipare è necessario prenotarsi, compilando il 

modulo online presente sulla nostra pagina dedicata 

all’Orientamento entro il 13/11/2021 cliccando sulla 

locandina di riferimento. 
 

EXPO “ORIENTASCUOLA” 
 

Vi aspettiamo NUMEROSI in Fiera ….a 
Miggiano per farvi conoscere tutte le iniziative 

promosse dal nostro Istituto e la nostra Offerta 

Formativa! 

 

1) Giovedì 18 novembre 2021 :   
dalle ore 18.00 alle ore 22.00 

 
2) Venerdi’ 19 novembre 2021 : 
  dalle ore 15.00 alle ore 22.00 

 
3) Sabato 20 novembre 2021:  
dalle ore 15.00 alle ore 22.00 

 
4) Domenica 21 gennaio 2021 :   
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

       e dalle ore 15.00 alle ore 22.00 

 
 

OPEN DAYS …..Finalmente dal vivo! 
 

4 Giornate dedicate a farvi visitare personalmente il 

nostro Liceo e le sue Due Sedi e per avere ogni 

informazione sull’offerta formativa e le curvature . 

 

1) Sabato 18 dicembre 2021 :  dalle ore 
16.00 alle ore 20.00 

 
2) Sabato 15 gennaio 2022 :  dalle ore 16.00 

alle ore 20.00 
 

3) Domenica 16 gennaio 2022 :  dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 

 

MINICORSI GRATUITI 
 

Lunedì 29 Novembre 2021 dalle ore 15.00 

alle 17.00 : 

 MATEMATICA (8 ORE) 
 FISICA/ASTRONOMIA (8 ORE) 
 SCIENZE 

Martedì 30 Novembre 2021 dalle ore 15.00 

alle 17.00 : 

 LATINO CON INGLESE(10+2 ORE) 
 GRECO(6 ORE) 
 STORIA DELL’ARTE(6 ORE) 
 FILOSOFIA(6 ORE)  

Gli incontri successivi, sempre della durata di 2 



4) Sabato 22 gennaio 2022 :  dalle ore 16.00 
alle ore 20.00 
 

 
5) Domenica 23 gennaio 2022 :  dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 
 

ore, saranno concordati dai docenti con il 

gruppo dei partecipanti.  

Per partecipare è necessario prenotarsi, 

compilando il modulo online presente sulla 

nostra pagina dedicata all’Orientamento entro 

il 25/11/2021 cliccando sulla locandina di 

riferimento. 
 

“LICEALE PER UN GIORNO” 
 

Anche quest’anno il Liceo Stampacchia offre 

l'opportunità di entrare in classe, partecipare alle 

lezioni e trascorre un’intera giornata da liceale. Per 

partecipare è necessario prenotarsi compilando il 

modulo online presente sulla nostra pagina dedicata 

all’Orientamento. 

I nostri appuntamenti: 
 11 gennaio 2022 
 15 gennaio 2022  
 22gennaio2022  

Per partecipare 
 

Virtual tour 
 

Basterà collegarsi sul sito della nostra scuola 

www.liceostampacchia.edu.it per conoscere più 

da vicino gli ambienti del Liceo 

 
 

 
bisogna prenotarsi compilando il  
I docenti funzione strumentale per l’Orientamento, il Prof. Mirko Gabellone per il Liceo Scientifico 

e la Prof.ssa Apollonia Chiarello per il Liceo Classico, sono pronti a dirimere ogni dubbio o 

incertezza che possiate avere.  
Per ulteriori informazioni potrete contattarli direttamente  

 Prof. Mirko Gabellone per il Liceo Scientifico   cell. 3286179241     
Indirizzo di posta elettronica: studentecommosso@gmail.com 
 Prof.ssa Apollonia Chiarello per il Liceo Classico  cell. 3470864423   
Indirizzo di posta elettronica: apollonia77@libero.it 

      
 Contatto del Liceo:  

             Telefono Liceo: 0833/544020 Ufficio Alunni 
                email: leis01400l@istruzione.it                      
 
 

Tricase, 8 novembre 2021 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Con osservanza 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

I referenti 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mirko Gabellone 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Apollonia Chiarello 
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