
ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

 

 
DIRIGENTE CIRCOLARE N. 35 Lecce, 28 settembre 2022 

 

 

Al Dirigente Scolastico e Referente Orientamento 

Ai Docenti, genitori e alunni delle classi Terze 

Ai docenti interessati 

Area Sito dedicata 
 

Oggetto: I.I.S.S. “Calasso” – Lecce – Iniziative di Orientamento per l’a.s. 2022-23 
 

Il nostro Istituto, attraverso le attività di Orientamento programmate, intende guidare e supportare i ragazzi 

delle terze classi della Scuola Secondaria di Primo Grado nella scelta consapevole del percorso di studi da 

intraprendere. L’avvio delle iscrizioni per il prossimo anno pone ragazzi e famiglie di fronte ad innumerevoli 

alternative e spesso risulta difficile prendere la decisione giusta in sintonia con le proprie attitudini e tendenze 

personali. La nostra Scuola ha deciso di accompagnare i ragazzi, di “prenderli per mano” e, oggi più che mai, di 

guidarli nella scelta attraverso la realizzazione di attività di formazione/informazione di seguito specificate. 
 

 OPEN DAY-MATTINATE ORIENTATIVE: A partire dal 19 novembre, OGNI SABATO, 

dalle 9.00 alle 12.00, sarà possibile visitare le sedi del nostro istituto. In occasione degli OPEN 

DAY i ragazzi parteciperanno alle lezioni e ai diversi laboratori di accoglienza appositamente 

programmati (Scienze Motorie e Discipline Sportive, Lingue, Arte, Lettura, Informatica, giochi 

matematici, economici e altro). Le famiglie potranno prenotarsi compilando il form 

disponibile al link https://forms.gle/toPUyQQ2BeUUJ9HW9. Oltre alle date del SABATO si 

possono concordare sempre allo stesso link eventuali giornate diverse per venire incontro a 

specifiche esigenze.

 

 OPEN DAY – DOMENICA TUTTI A SCUOLA: domenica 27 novembre, domenica 18 

dicembre, domenica 15 gennaio e domenica 22 gennaio, a partire dalle 9.00, saranno 

organizzati gli open day del nostro istituto. Gli studenti potranno chiedere informazioni e 

chiarimenti direttamente ai nostri docenti referenti dell’orientamento e agli studenti coinvolti 

nell’accoglienza e sarà possibile visitare le tre sedi della nostra scuola. Anche in questo caso 

le famiglie potranno prenotarsi compilando il form disponibile al link 

https://forms.gle/toPUyQQ2BeUUJ9HW9.
 

 NOTTE BIANCA DEL LES Liceo Economico Sociale – sede Salesiani – 01 dicembre, dalle ore

9.10 alle ore 12.10. 

 

 INCONTRI DEDICATI CON LE SCUOLE DI PRIMO GRADO: gli istituti secondari di primo 
grado potranno organizzare con l’IISS F. Calasso incontri dedicati all’orientamento.

 
 Realizzazione di materiale digitale e cartaceo: brochure illustrativa, virtual tour e locandina per la 

presentazione della nostra offerta formativa. Il materiale digitale è direttamente visionabile in
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CONTATTI 

ISCRIZIONI 

AREA DEDICATA ORIENTAMENTO sul nostro sito www.iisscalasso.edu.it. Il materiale 

cartaceo verrà debitamente diffuso nei termini programmati con ciascun Istituto. 

 

I nostri referenti saranno a Vostra disposizione per fornire chiarimenti, notizie e maggiori dettagli sui percorsi 

formativi della nostra scuola. 
 

 

 

REFERENTI: 

 Prof.ssa Gianna Coluccia: tel.3385944889, e-mail coluccia.gianna@iisscalasso.edu.it 

 Prof. Stefano Cocciolo: tel.3286072934, e-mail cocciolo.stefano@iisscalasso.edu.it 

CONTATTI I.I.S.S. “F. CALASSO” - LECCE 
Sede centrale: via Belice n. 15, prof.ssa L. Maurano (tel. 3470756963, e-mail maurano.laura@iisscalasso.edu.it) 

Sede succursale: via dei Salesiani n. 2, prof. M.G. Murrone (tel. 3894422978, e-mail murrone.mariagrazia@iisscalasso.edu.it) 

Sede succursale: via Garibaldi n. 63, prof.ssa A. M. Barlettano (tel.3358002290, e-mail 

barlettano.annamilena@iisscalasso.edu.it) 

 

Tel. 0832 394295 - Email: 

leis04400c@istruzione.it / orientamento@iisscalasso.edu.it 

Sito internet: www.iisscalasso.edu.it 
 
 

 

La nostra segreteria è a disposizione per supportare l’iscrizione online: 

 tutte le mattine dalle 9:00 alle 13:00; 

 martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. 
 

Per un primo tour virtuale nell’area orientamento, segui il nostro sito e visita l’area orientamento 

CLICCANDO QUI. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Vernaleone 
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