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Ai Docenti 

Al Referente dell’Orientamento 
Ai  Genitori degli Alunni delle classi Terze 

Area Sito Dedicata 

Oggetto: Iniziative di Orientamento per l’a.s. 2021/22 

 
Il Cezzi de Castro Moro “Orienta” nonostante il difficile periodo che stiamo attraversando. Le 
condizioni particolari dell'anno scolastico 2020-2021 impediscono, con nostro grande 
rammarico, di replicare la prassi del passato.  
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… 

 
Nel mese di dicembre 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 indicate per e-mail 
(leis04700x@istruzione.it) ovvero telefonicamente anche tramite WhatsApp (vedi contatti) 
dal nostro referente che sarà a Vostra disposizione per fornire chiarimenti, notizie e maggiori 
dettagli. 
 

Virtual School 

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 
virtuali con incontri tematici destinati a fornire l’illustrazione generale dell’offerta formativa 
dell’Istituto e dei singoli Corsi. Gli incontri si svolgeranno online tramite Meet. Le famiglie che 
si iscriveranno tramite apposito modulo presente sul nostro sito istituzionale, riceveranno il 
giorno precedente l’evento una mail contenente il link per il collegamento. 

Questo il calendario degli appuntamenti:

⮚ GIOVEDI’ 17 dicembre 2020 ore 16:30  

⮚ DOMENICA  10 gennaio 2021  ore 10:30 

⮚ DOMENICA 17 gennaio 2021 ore 10:30 

⮚ GIOVEDI’  21 gennaio 2021  ore 16:30

 
I nostri studenti e i nostri docenti saranno a Vostra disposizione per farVi visitare virtualmente 
la scuola e per rispondere alle Vostre domande! 
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CHOOSEwhotoBECOME Festival 

 
Offriamo la possibilità di partecipare a una Fiera con diversi stands virtuali e una serie di 
interessanti webinar tematici, al termine dei quali verrà rilasciato un Attestato ad ogni alunno 
partecipante.  
Il CHOSEwhotoBECOME Festival si svolgerà in modalità virtuale con accesso tramite apposita 
piattaforma. Tutti gli alunni delle Scuole di Primo Grado riceveranno, tramite il proprio docente 
referente per l’orientamento, una card che consentirà l’accesso alla suddetta piattaforma.  
Gli stands virtuali saranno aperti al pubblico secondo il seguente calendario: 

✔ Sabato 20 dicembre 2020 dalle ore 10 alle ore 11 

✔ Venerdì 8 gennaio 2021 dalle ore 16 alle ore 17 

✔ Martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 16 alle ore 17 

✔ Sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 10 alle ore 11 

✔ Venerdì 22 gennaio 2021 dalle ore 16 alle ore 17 
 

Nel corso di ogni giornata verranno estratti ed assegnati dei gadgets tra i diversi partecipanti. 
 
 

Contatti 
 

I.I.S.S.“CEZZI DE CASTRO MORO”  
via Don Luigi Sturzo, 4 – MAGLIE (LE)   
Tel: 0836428711  
Email: leis04700x@istruzione.it 

 
REFERENTE: Prof. Fernando Seclì  
Cell: 329 8727568 
Email:fernando.secli@iisscezzidecastromoro.edu.it 
 
 

Assistenza Iscrizioni online: 
 

A partire dal 07/01/2021, 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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