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Prot.n. vedi segnatura                                                                                                                                                Alessano, vedi segnatura 

A.A.SERGI.L     
 

Al Dirigente Scolastico 

Al Referente per l’orientamento 

Scuola Secondaria di I grado 

I.C. Tricase via Apulia 

 

Preg.mo Dirigente, 

 

si avvicina il momento in cui gli studenti, frequentanti le terze classi di Scuola Secondaria 

di Primo Grado, dovranno scegliere il percorso scolastico più adatto a realizzare il loro personale 

progetto di vita. Sarà una scelta importante per il loro futuro che va affrontata con serenità, ma 

anche con responsabilità e consapevolezza.  

Per aiutarli in questa importante scelta, l’Istituto di Istruzione Superiore “G.Salvemini” di 

Alessano mette a disposizione un’ampia varietà di indirizzi di studio, in grado di soddisfare le 

esigenze del territorio e le inclinazioni personali dei ragazzi. 

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

pubblicizzare le iniziative da noi intraprese, comunicando il calendario delle attività di 

orientamento agli alunni delle classi terze, inserendolo, se possibile, sul proprio sito istituzionale 

e nei locali della scuola.  

Vi chiediamo, inoltre, di indicarci i contatti del vostro referente per l’orientamento in 

modo da poter calendarizzare degli incontri in presenza con gli studenti presso il vostro istituto, 

per illustrare i vari indirizzi di studio. Laddove, in base alla situazione dei contagi da Covid-

19,non fosse possibile, gli incontri si potranno tenere on line per tramite della piattaforma 

Google – Suite.  

Si prega di invitare gli studenti a consultare il sito del nostro istituto per conoscere 

l’Offerta Formativa e le azioni di Orientamento 

www.salveminialessano.edu.it/pagine/orientamento_in_entrataoppure tramite il nostro QR 

e ad utilizzando l’app appositamente creata: https://bit.ly/3Ebei92 

Cordiali saluti               

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                     prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse.) 

 

 

http://www.salveminialessano.edu.it/pagine/orientamento_in_entrata
https://bit.ly/3Ebei92
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

PER GLI ALUNNI DELLE TERZE CLASSI  

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

 

Gentilissimi genitori, 

le scelte per il futuro non possono prescindere dal presente, dalla comprensione della sua 

complessità. In tale prospettiva, l’IISS “Gaetano Salvemini” di Alessano interpreta il suo fare 

scuola e il suo essere nel territorio e per il territorio,facendo acquisire agli studenti le competenze 

richieste dalla società attuale, con particolare attenzione al pensiero critico e creativo.  

La nostra scuola apre le porte agli alunni di terza media e alle famiglie interessate ad avere 

informazioni sui nostri indirizzi di studio e sulle iniziative di orientamento. Sarà possibile 

partecipare alle attività laboratoriali previste per ogni indirizzo, chiedere informazioni sulle 

peculiarità di ciascuno, sui piani di studio e i percorsi di potenziamento, sulle università a cui 

potranno iscriversi dopo il diploma, confrontarsi con gli alunni e le alunne che potranno 

trasmettere la loro esperienza. 

Le iniziative sono tante e coinvolgenti per rendere concreti i vostri progetti di vita! 

Nell’attesa di incontrarci, vi invitiamo a visitare il nostro sito e a prendere visione della 

nostra offerta formativa al LINK:  

www.salveminialessano.edu.it/pagine/orientamento_in_entrata 

oppure potete inquadrare il nostro QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Scegli la direzione giusta: realizza con noi i tuoi sogni” 
 

http://www.salveminialessano.edu.it/pagine/orientamento_in_entrata
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Qui di seguito vi presentiamo le nostre iniziative per l’orientamento. 

 

La nostra Istituzione Scolastica è disponibile ad incontrare gli alunni e le alunne 

delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, previ accordi 

organizzativi con i Dirigenti degli Istituti Comprensivi del territorio ed i referenti 

per l’orientamento, preferibilmente in presenza, secondo un calendario che sarà 

condiviso con gli alunni stessi.  

 

NOVEMBRE SABATO 26  16.00 – 19.00 

DICEMBRE SABATO 03 16.00 – 19.00 

DICEMBRE SABATO 17 16.00 – 19.00 

DICEMBRE DOMENICA  18 10.00 – 12.00 

GENNAIO SABATO 14 16.00 – 19.00 

GENNAIO SABATO 21 16.00 – 19.00 

GENNAIO SABATO 28  16.00 – 19.00 

 

 

 

Vi aspettiamo al nostro stand presso il quartiere fieristico di Miggiano per Expo 

Orienta Scuola, che si terrà dal 17 al 20 Novembre 2022. 

Open day IN PRESENZA 
 

INCONTRI nelle Scuole 
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Stiamo preparando per voi tantissime iniziative: incontri con esperti ed aziende del 

territorio, testimonianze, premiazioni, dimostrazioni, giochi e laboratori. 

È un’occasione da non perdere!    

 

Vieni e sperimenta i laboratori del Salvemini: informatica, elettronica, 

meccanica, economia, scienze integrate, lingue…  Invita i tuoi amici e insieme 

potrete scoprire e imparare “giocando” qual è l’indirizzo che ti è più affine!  

Potrai immergerti in attività laboratoriali caratterizzanti i vari indirizzi di studio per 

sperimentare insieme ai nostri tutor l’internet delle cose e capire meglio cosa 

vorresti fare da grande!  

Clicca sul link, scegli la data e il workshop che più ti incuriosisce e prenota per 

primo! I posti sono limitati. Potrai fare esperienze diverse ogni giorno!  

 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/AcZssZ1fGwYjh1YA

hB3wGkI8MNPXRnPQNCX6bOM5lCw= 

 

 

 

Vieni a passare una giornata al Salvemini! Potrai visitare la scuola, partecipare alle 

lezioni che caratterizzano l’indirizzo che ti interessa, conoscere i docenti e 

confrontarti con i nostri alunni. Le Open Class si svolgerannodalle 9.00 alle 

12.00. Indica in fase di prenotazione a quale indirizzo sei più interessato.  

CLICCA sul link e prenotati:  

https://docs.google.com/forms/d/1CpaQOrOVtOUBilQoP8wrrrJwSw_v7LLz

dbIPKqz0FhA/edit 

 

 

I NOSTRI WORKSHOP PENSATI PER TE! 

OPEN CLASS 
 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/AcZssZ1fGwYjh1YAhB3wGkI8MNPXRnPQNCX6bOM5lCw=
https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/AcZssZ1fGwYjh1YAhB3wGkI8MNPXRnPQNCX6bOM5lCw=
https://docs.google.com/forms/d/1CpaQOrOVtOUBilQoP8wrrrJwSw_v7LLzdbIPKqz0FhA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CpaQOrOVtOUBilQoP8wrrrJwSw_v7LLzdbIPKqz0FhA/edit
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EVENTO SPECIALE - Vivi con noi il Natale 

 

I nostri referenti per l’orientamento e i referenti dei vari indirizzi saranno a 

disposizione, su prenotazione, per informazioni sui piani di studio e sbocchi 

professionali ogni giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00. Prenota il tuo 

appuntamento utilizzando il seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1-q5xygvf_ELpI0nOAiKqRTGS8ekumVQQgXxNh8lv-

Xw/edit 

 

EVENTO SPECIALE organizzato dagli studenti dell’INDIRIZZO TECNICO 

ECONOMICO -TURISTICO 

Il Salvemini organizza nel periodo natalizio delle visite guidate a cura degli alunni 

del Turismo alla scoperta delle diverse luminarie presenti nei Comuni limitrofi e 

delle tradizioni natalizie organizzate sul territorio. Seguirà locandina con tutte le 

informazioni.  

 

La nuova app orienta gli studenti che a breve dovranno scegliere il percorso di 

studi. Fa conoscere la nostra scuola attraverso il Tour Virtuale; presenta i diversi 

indirizzi e i docenti; permette la prenotazione ai minicorsi, agli open day online e 

in presenza e ad appuntamenti one to one. L’app, inoltre, ha una sezione dedicata 

alle news. 

Clicca sul link: https://bit.ly/3Ebei92 o inquadra il seguente QR code  

 

 

Sportello on line di INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

Salvemini Official App Orienta 2023 

https://docs.google.com/forms/d/1-q5xygvf_ELpI0nOAiKqRTGS8ekumVQQgXxNh8lv-Xw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-q5xygvf_ELpI0nOAiKqRTGS8ekumVQQgXxNh8lv-Xw/edit
https://bit.ly/3Ebei92
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La nostra segreteria sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 il mercoledì ed il 

giovedì dalle15.00 alle 18.00 per supportare le famiglie nella procedura di 

iscrizione online e cartacea e qualsiasi altra informazione.  

 

I nostri referenti per l’orientamento sono a vostra disposizione per qualsiasi 

chiarimento in merito alla nostra offerta formativa. 

Prof. Sergi Antonio Luigi cell. 347/7736940 

e-mail: antonioluigi.sergi@salveminialessano.edu.it 

Prof.ssa Fabriano Lucia cell. 389/7888485  

e-mail: lucia.fabriano@salveminialessano.edu.it 

Segreteria della scuola: tel. 0833/781027 

e-mail: leis003006@istruzione.it 

   
 

 

                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                          Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO 
                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

SUPPORTO per le ISCRIZIONI 

I NOSTRI CONTATTI 

mailto:antonioluigi.sergi@salveminialessano.edu.it
mailto:lucia.fabriano@salveminialessano.edu.it
mailto:leis003006@istruzione.it
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