
 
 

Maglie, 22/11/2021 
 

Ai Docenti 
Al Referente dell’Orientamento 

Ai  Genitori degli Alunni delle classi Terze 
Area Sito Dedicata 

Oggetto: Iniziative di Orientamento per l’A.S. 2022/23 

 

Il Cezzi de Castro Moro “Orienta” nonostante il difficile periodo che stiamo attraversando. Le 

condizioni particolari dell'anno scolastico in corso impediscono, con nostro grande 

rammarico, di replicare la prassi degli altri anni. È stato indispensabile ripensare la 

comunicazione con gli studenti e le loro famiglie per guidarli nella scelta del percorso di studi 

del 2° ciclo.  

Si comunicano, di seguito, le principali iniziative progettate, a tal fine, dal Nostro Istituto, 

rinviando, per ogni ulteriore approfondimento, all’apposita sezione “Orientamento in 

Entrata” presente sulla home page del sito istituzionale www.iisscezzidecastromoro.edu.it. 

 

Il Cezzi De Castro Moro si presenta… 

 

 Verrà inviato ai referenti per l’orientamento delle Scuole di Primo Grado un video di 

presentazione dell’Istituto per una capillare diffusione tra gli studenti attraverso la visione in 

classe o altre modalità ritenute opportune. 

 

Sportello orientativo-informativo 

 

I nostri docenti e i nostri ragazzi Tutor parteciperanno alle iniziative di orientamento 

organizzate dal Vostro Istituto Comprensivo. Siamo disponibili a presentare la nostra offerta 

formativa secondo le modalità e le procedure che saranno da Voi indicate per e-mail 

(leis04700x@istruzione.it) ovvero telefonicamente anche tramite WhatsApp (vedi contatti) ai 

nostri referenti che saranno a Vostra disposizione per fornire chiarimenti, notizie e maggiori 

dettagli. 

 

OPEN DAY 

Per consentire a un maggior numero di famiglie di poter conoscere la varietà dei Percorsi di 

Studio attivi presso il nostro Istituto, daremo la possibilità di partecipare a degli Open day in 

presenza, per piccoli gruppi programmati in orari differenti per evitare gli assembramenti, 

con incontri tematici destinati a fornire l’illustrazione generale dell’offerta formativa 

dell’Istituto e dei singoli Corsi.  

Questo il calendario degli appuntamenti: 

Via don L.Sturzo, 4 -   73024  MAGLIE (LE) 

Codice Fiscale 9202924075 

e- mail: leis04700x@istruzione.it  
P.E.C.leis04700x@pec.istruzione.it 

 
Sito Web: www.iisscezzidecastromoro.edu.it  Facebook:www.facebook.com/istitutocezzidecastro 
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GIOVEDÌ        16 dicembre 2021 dalle ore 15:00  

DOMENICA  16 gennaio 2022 dalle 9:30 alle ore 12:30 

DOMENICA  23 gennaio 2022 dalle 9:30 alle ore 12:30 

GIOVEDÌ        26 gennaio 2022 dalle ore 15:00 

DOMENICA  30 gennaio 2022 dalle 9:30 alle ore 12:30 

I nostri studenti e i nostri docenti saranno a Vostra disposizione per farVi visitare la scuola 

e per rispondere alle Vostre domande , assicurando il rispetto delle norme vigente Anti 

COVID-19! 

 
 

Contatti 

 

I.I.S.S. “CEZZI DE CASTRO MORO”  
via Don Luigi Sturzo, 4 – MAGLIE (LE)   

Tel.: 0836428711  

Email: leis04700x@istruzione.it 

 

REFERENTI: 

 Prof. Leonardo Biagio Riso 
Tel.:3384432995,  

Email: aldo.riso@iisscezzidecastromoro.edu.it 

Prof.ssa Maria Letizia Corciulo 
Tel.:3291830842,  

Email: m.l.corciulo@iisscezzidecastromoro.edu.it 

 

 

Assistenza Iscrizioni online: 

 

 La nostra segreteria è a disposizione per effettuare l’iscrizione online, PREVIO 

APPUNTAMENTO TELEFONICO chiamando ai recapiti suindicati. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Ing. Augusto SPICCHIARELLI 
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