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Al Dirigente Scolastico 
Ai referenti per l’orientamento 

Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1^grado 

OGGETTO: Orientamento scolastico Istituto Tecnico e Professionale “Antonietta De Pace” di 

Lecce 

Anche quest’anno, come di consueto, l’Istituto Tecnico e Professionale “Antonietta De Pace” si 
impegna nell’organizzazione di attività di orientamento per favorire un passaggio consapevole e 

sereno dei ragazzi che si accingono a concludere il ciclo della scuola secondaria di primo 
grado.  

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro 
solido: per tale ragione è nostro impegno fornire tutti gli strumenti necessari per conoscere non solo 
l’offerta formativa, ma anche le progettualità e opportunità che il nostro Istituto offre ai propri 
studenti. 

Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio, di cui alleghiamo materiale 
informativo con dettaglio quadri orari e profili professionali in uscita:  
 
ISTRUZIONE TECNICA 

� Indirizzo Tecnico Economico - Turismo 
 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

� Indirizzo Industria e Artigianato per il made in Italy - Produzioni Tessili e Sartoriali 
� Indirizzo Industria e Artigianato per il made in Italy - Produzioni Chimiche 
� Indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo – Produzioni Audiovisive 
� Indirizzo Servizi Commerciali – Web Community e Design della Comunicazione Visiva  

 
La scuola è dislocata logisticamente in due sedi leccesi, ambedue servite dalle principali linee di 

trasporto urbano ed extraurbano per studenti pendolari: nella sede centrale di Viale Marche 13 
si trovano gli uffici di segreteria, la Presidenza e l’indirizzo Produzioni Chimiche, mentre gli altri 
indirizzi di studio si possono trovare nella sede succursale di Via Miglietta.    

Nella prospettiva di una didattica per competenze che ha come obiettivo la crescita e formazione 

di giovani professionisti in grado di affrontare le sfide del futuro, l’ Istituto De Pace mette al 

centro l’alunno come persona con i suoi bisogni, le sue specificità e le sue aspirazioni, 

adoperandosi giorno dopo giorno nell’integrazione dei sistemi formativi e nell’arricchire i 

percorsi di studio attraverso attività in collaborazione col mondo del lavoro e delle imprese 

del territorio. 

Il nostro Istituto è, inoltre, istituto accreditato Erasmus+ 2021-27, per un accesso semplificato 
alle opportunità di scambio culturale europeo. 
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La forte vocazione professionalizzante del nostro Istituto si concretizza in particolar modo nella 
didattica laboratoriale. I laboratori, di cui ogni indirizzo è dotato, sono il luogo dove non solo 

poter mettere in pratica quanto appreso nelle lezioni frontali, ma anche l’occasione per 

sperimentare e allenare il proprio talento con attrezzature professionali di ultima 

generazione. 

Al fine di orientare studenti e famiglie, coadiuvandoli nell’effettuare la scelta più consona e 
consapevole alle loro personali inclinazioni ed aspirazioni, siamo lieti di comunicarvi le iniziative 

che il nostro Istituto intende attuare per conoscere più approfonditamente indirizzi di studio, 
attività, spazi e sbocchi professionali:  
 

“Sabato al De Pace” - laboratori aperti 

Ogni sabato mattina docenti e alunni sono felici di accogliere studenti in gruppo o singoli per 
“sperimentare” in prima persona i nostri laboratori.  
È possibile frequentare più laboratori nella stessa mattinata, previa prenotazione contattando i nostri 
referenti per l’orientamento prof.ssa Cannoletta (per la sede di via Miglietta) e prof.ssa Milella  ( 
per la sede di Viale Marche).  
 
 
Incontri nelle scuole 
 
Il nostro Istituto è disponibile, qualora ne facciate richiesta, ad incontrare gli studenti presso la 
Vostra scuola. I nostri docenti presenteranno gli indirizzi e le attività previste nel POF. 
 
Open day 
 
Sono previste delle giornate in cui gli studenti e le famiglie saranno informati sugli indirizzi di 
studio e in cui sarà possibile visitare gli ambienti della scuola e porre domande ai docenti.  
La programmazione dettagliata verrà comunicata successivamente. 
 
Virtual tour 
Sul nostro sito, alla sezione “Istituto” del menù orizzontale, è possibile visitare virtualmente gli 
ambienti e i laboratori di tutti gli indirizzi di studio (https://www.ipdepace.edu.it/pagine/fotogallery) 
 
Documentazione video 
Ai seguenti link sono disponibili le video presentazioni della nostra scuola, dei singoli percorsi di 
studi, e dei progetti realizzati dal nostro Istituto. 
 

� Presentazione offerta formativa IIS “A. De Pace” 
http://www.ipdepacewebtv.com/video/235/conoipuoi-spot-dellistituto-ade-pace-2020 

 
� Erasmus+ il De Pace in Europa http://www.ipdepacewebtv.com/video/262/erasmus-il-de-

pace-in-europa 
 

� Partecipazione alla gara internazionale “Giro dei Venti” - 2022 
http://www.ipdepacewebtv.com/video/265/il-giro-dei-venti-2022 

 
� Evento nazionale “Notte della Moda” - 2022 

http://www.ipdepacewebtv.com/video/266/notte-della-moda-2022-rete-tam 



 
� Progetto “Incontri d’arte” - 2021 

http://www.ipdepacewebtv.com/video/263/incontri-darte-palazzo-adorno 
 

� Presentazione Indirizzo Professionale Produzioni Tessili e Sartoriali 
http://www.ipdepacewebtv.com/video/247/spot-settore-moda-2020 
 

� Presentazione Indirizzo Professionale Produzioni Chimiche  
http://www.ipdepacewebtv.com/video/248/spot-settore-chimico-2020 
 

� Presentazione Indirizzo Professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo 
http://www.ipdepacewebtv.com/video/249/spot-servizi-culturali-e-dello-
spettacoloaudiovisivo-2020 
http://www.ipdepacewebtv.com/video/242/servizi-culturali-e-dello-spettacolo 
 

� Presentazione Servizi Commerciali Design della comunicazione visiva e pubblicitaria - Web 
community http://www.ipdepacewebtv.com/video/245/grafica-e-comunicazione 
 

� Progetto “Cortili Aperti” dell’ Indirizzo Tecnico Turismo 
http://www.ipdepacewebtv.com/video/229/cortili-aperti-2019  
 
 

Tutti gli aggiornamenti sulle nostri iniziative di orientamento, verranno pubblicati sul sito 

dell’ Istituto De Pace www.ipdepace.edu.it e  i nostri canali social Facebook, Instagram e 

Telegram 

Per ogni ulteriore informazione potrete mettervi in contatto con le nostre docenti referenti 
dell’orientamento: 

- Prof.ssa Sabina Cannoletta (320 681 6201) 
- Prof.ssa Albarosa Milella ( 339 2081376 ) 

 

Rimanendo a disposizione per ogni vostra richiesta, e nell’attesa di potervi accogliere nel 

nostro Istituto porgo a mio nome e dell’intera comunità scolastica i miei più cordiali saluti.�
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