
 

 

 

 
Lecce, 06/11/2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai Docenti 

Al Referente dell’Orientamento 

Ai  Genitori degli Alunni delle classi Terze 

Al Sito Scuola 

Al DSGA 

Oggetto: Iniziative di Orientamento per l’A.S. 2020/21 

 

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 del secondo 

ciclo scolastico. 

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. 

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo rende tale decisione ancora più complessa limitando il numero delle 

iniziative che potrebbero essere realizzate in presenza e la modalità di svolgimento delle stesse. 

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 alternative. 
 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
 

➢ Progetti accoglienza (Scienze Motorie e Discipline Sportive, Lingua Cinese, Informatica) per le 

classi in uscita delle Scuole Secondarie di Primo Grado di cui si allega file esplicativo. 

➢ Realizzazione di materiale digitale e cartaceo: brochures illustrative e locandine per la 

presentazione della nostra offerta formativa. 

➢ Accoglienza di gruppi contingentati di alunni e di famiglie che intendono visitare la nostra sede 

previa prenotazione. 
 

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

percorsi formativi della nostra scuola . 
 

CONTATTI 
 

REFERENTI: 

➢ Prof.ssa Gianna Coluccia:  tel.3385944889, indirizzo Email: coluccia.gianna@iisscalasso.edu.it 

➢ Prof.ssa Laura Maurano:   tel.3470756963,   indirizzo Email: maurano.laura@iisscalasso.edu.it 
 

I.I.S.S.“F. Calasso”: Sede Centrale Tel.0832394295 - Email: leis04400c@istruzione.it 

 

Seguici sul nostro sito  www.iisscalasso.edu.it 
 

ISCRIZIONI 

Tutti i giorni lavorativi: 

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

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

➢ martedi e giovedì anche di pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.  

 

In allegato i progetti A – B - C 

 

REFERENTE ORIENTAMENTO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gianna Coluccia      Prof.ssa Anna Maria Vernaleone   
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PROGETTI ACCOGLIENZA SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 

Le attività di orientamento programmate dalla nostra istituzione scolastica prevedono 

alcuni progetti accoglienza per le classi in uscita delle scuole secondarie di primo grado. I 

progetti hanno per oggetto le seguenti discipline: Scienze motorie e discipline sportive, 

Lingua cinese e Informatica. 

Modalità di prenotazione ai progetti: A causa dell’emergenza sanitaria sarà possibile 

accogliere in presenza un numero massimo 15 alunni. Le prenotazioni possono essere 

effettuate tramite e-mail direttamente alla referente dell’orientamento Prof.ssa Gianna 

Coluccia. e-mail coluccia.gianna@iisscalasso.edu.it o contatto telefonico al 

3385944889. 

I gruppi, previa prenotazione, saranno accolti tutti i Giovedì, salvo specifici accordi. 

 

PROGETTO A 

“TUTTI IN TUTA AL CALASSO” 

L’IISS CALASSO per le classi terze delle scuole medie organizza un progetto 

orientamento e avviamento allo sport per proporre, sperimentare e validare innovative 

strategie di formazione, di pratica e di avviamento all’attività sportiva giovanile. La scuola, 

attraverso i docenti e gli alunni delle classi quarte e quinte, avranno i seguenti obiettivi: 

- Offrire la possibilità di praticare l’attività sportiva, con differenti percorsi indirizzati 

anche alla ricerca del proprio talento che nel futuro potrebbe sfociare nell’alto 

livello; 

- Arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive e ad affinare i gesti tecnici 

specifici attraverso la sperimentazione di diverse discipline sportive. 

 

PROGETTO B 
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OffiCINA… 

在 “F. CALASSO” 学校 我们学习汉语 

Al Calasso si studia il cinese 

Durante il progetto “OffiCINA”, gli studenti della 5° A RIM potranno coinvolgere i 

partecipanti in attività laboratoriali volte all’apprendimento di alcuni basilari ideogrammi 

cinesi. I partecipanti al termine del laboratorio saranno in gradi di presentarsi in lingua 

cinese ( 你叫什么名字? / 你姓什么?) e di utilizzare le principali forme di saluto ( 你好/ 

您好/ 再见). 

 

 

 

PROGETTO C 

4.0… PRONTI VIA! 

Il progetto fornisce agli studenti una serie di strumenti semplici, divertenti e di facile 

accesso, al fine di trasmettere i principi alla base del funzionamento dei sistemi e della 

tecnologia informatica in funzione anche delle certificazioni informatiche riconosciute 

quali: ICDL, EIPASS e altro.  

 

 


