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Santa Cesarea Terme, 19/11/2020 
 
Preg.ma/o Dirigente 
Istituto di Istruzione Secondaria di I grado 
SEDE 

 
Oggetto: Orientamento 2020/2021. 
               

Carissima/o Collega, 
anche nelle difficili contingenze della corrente emergenza pandemica, la nostra Scuola è impegnata 
a informare l’utenza potenziale per esporre al meglio la propria sempre più ricca ed apprezzata 
offerta formativa. L’IPSEO “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme è oggi Polo Tecnico del 
Mediterraneo, a sottolineare l’ampliamento dei propri indirizzi di studio che, accanto ai tradizionali 
settori professionali dell’Istituto Alberghiero, vedono la significativa presenza dei settori tecnici 
Grafica e Comunicazione e Logistica e Trasporti. L’integrazione formativa proseguirà negli anni a 
venire per arrivare a costituire un centro specializzato nella formazione al massimo livello dei 
professionisti della gestione del tempo libero, della comunicazione del benessere individuale. A 
mero titolo di esempio, segnaliamo che è in fase di avviamento, in collaborazione con Assoittica e 
Mondo Marevivo, una particolare branca del settore enogastronomia con specializzazione sui 
prodotti ittici e sulla millenaria cultura mediterranea ed orientale dell’uso alimentare dei prodotti 
del mare (progetto Mediterranean Sushi). Già oggi, però, questa realtà formativa, fra le più antiche 
e prestigiose del Salento, offre percorsi di sicuro riscontro per gli Allievi più esigenti, come per 
quelli che presentano bisogni educativi speciali, per i quali sono sempre attivi progetti ad alto 
contenuto professionale. Si renderanno presto disponibili, in proposito, i link alla puntata del 
01/11/2020 dedicata al nostro Istituto dal programma televisivo “O anche no” di Rai2 che tratta 
specificamente e da Servizio Pubblico i temi dell’inclusione, oltre ad altri interessanti e coinvolgenti 
materiali audiovisivi in funzione esplicativa. Inclusività e Internazionalizzazione sono, infatti, le due 
parole d’ordine più significative sulle quali verte la filosofia operativa del Polo Tecnico del 
Mediterraneo. 

Di non minore importanza il fatto che nella gestione dell’emergenza l’Istituto si sia distinto 
per le soluzioni innovative ed efficaci delle quali si è dotato, dai termoscanner a riconoscimento 
facciale, all’adozione rigorosa di tutti i dispositivi, anche dedicati, di protezione individuale, al 
distanziamento che la grande e bella sede consente di ottenere, al contenimento del numero di 
Allievi per classe con sdoppiamento di quelle più numerose. 
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Tutto questo ha fatto sì che si potesse essere i primi a riaprire la didattica in presenza già al 
16 settembre 2020, svolgendo fino ad oggi le attività laboratoriali in sede e in tutta sicurezza, ma al 
contempo, che ci si sia già attrezzati con laboratori videoassistiti, idonei alla eventuale erogazione a 
distanza delle lezioni tecnico-pratiche. 

Considerando le eventuali maggiori restrizioni negli spostamenti alle quali si potrebbe andare 
incontro, i nostri Docenti referenti potranno effettuare collegamenti in audio e video con i Vostri 
Allievi interessati a conoscere meglio l’Istituto e le sue caratteristiche uniche, ma ci rendiamo 
anche disponibili a ricevere visite programmate, nel rispetto dei migliori standard di sicurezza, così 
come siamo pronti per brevi incontri presso la Vostra sede, con le modalità che ci vorrete indicare. 

Si precisa che, non essendo previsti i tradizionali “Open Day”, le famiglie degli allievi 
interessati a conoscere direttamente l’Istituto potranno essere ricevute su prenotazione 
individuale e saranno le benvenute, perché, oltre a poter saggiare “dal vivo” la qualità dell’offerta 
formativa, potranno sperimentare di persona i protocolli di sicurezza igienico-sanitari predisposti e 
messi in atto, come le dotazioni tecnologiche e sanitarie all’avanguardia presenti  in Istituto. 

I numeri di telefono cellulare delle nostre referenti delegate Prof.sse Loredana Fersini e 
Saverita Assalve, sono rispettivamente i seguenti: 349/1455659 e 328/2766618. 

Nell’attesa incontrarVi al più presto, formuliamo i nostri più cordiali saluti. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                         (Prof. Avv. Paolo Aprile) 
                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
                                                

                                                               


