
 

  PROT. N. 10256 del 12.11.2021 

Al Dirigente Scolastico e Referente Orientamento, 

Ai Docenti, genitori e alunni delle classi Terze, 

A Docenti e Studenti interessati, 

Al Sito Scuola 

 

Oggetto: I.I.S.S. “Calasso” – Lecce – Iniziative di Orientamento in entrata. 

Gentilissimi, con la presente desideriamo portare alla vostra attenzione, e a quella dei vostri 

alunni delle classi terze e delle loro famiglie, le iniziative che si svolgeranno nelle prossime settimane 

nell’ambito delle attività di orientamento in entrata organizzate dal nostro istituto. 

 

➢ Nell’open day di domenica 12 dicembre 2021 si svolgeranno le iniziative previste dal progetto “Noi… 

INSIEME”, una manifestazione artistico/teatrale del “Calasso Well-come day” in cui i ragazzi del 

nostro istituto presenteranno i propri talenti nelle diverse discipline artistiche (canto, recitazione, 

danza…). Un vero e proprio talent show al quale potranno assistere gli alunni degli istituti secondari di 

primo grado che si prenoteranno per quella data.  

Ricordiamo, inoltre, che in tutte le date degli OPEN DAY – DOMENICA TUTTI A SCUOLA – 28 

novembre 2021, 12 dicembre 2021, 16 gennaio e 23 gennaio – che si svolgeranno in presenza presso 

la sede centrale dell’IISS F. Calasso, via Belice 15, LECCE, gli studenti potranno chiedere informazioni 

e chiarimenti direttamente ai nostri docenti referenti dell’orientamento e agli studenti coinvolti 

nell’accoglienza. 

➢ Sabato 4 dicembre 2021, dalle 9.10 alle 12.10, presso la sede di via dei Salesiani si svolgerà la Notte 

Bianca dei Licei Economico Sociali. Si tratta di un’iniziativa che unisce a distanza tutti i licei coinvolti, 

con laboratori, workshop, animazioni e spettacoli per promuovere i temi dell’economia e 

dell’educazione civica e finanziaria. Gli studenti degli istituti secondari di primo grado che si 

prenoteranno per la mattinata orientativa nella sede del Liceo Economico Sociale potranno partecipare 

all’evento. 

➢ OPEN DAY-MATTINATE ORIENTATIVE: OGNI SABATO, dalle 9.00 alle 12.00, sarà possibile 

visitare le sedi del nostro istituto. In occasione degli OPEN DAY i ragazzi parteciperanno alle lezioni e 

ai diversi laboratori di accoglienza appositamente programmati (Discipline Sportive, Lingua Cinese, 

Informatica, giochi matematici, economici e altro). Chi prenoterà la mattinata orientativa presso la 

sede di via dei Salesiani potrà partecipare al torneo di tennis-tavolo. Presso la sede centrale di via 

Belice, invece, si svolgeranno i campionati sportivi.  

 

RICORDIAMO CHE È POSSIBILE PRENOTARSI ALLE NOSTRE INIZIATIVE 

COMPILANDO IL FORM DISPONIBILE AL LINK  https://forms.gle/LjfAVR8KguhpdSfF8  

 

Tutti i contatti utili e le informazioni sull’offerta formativa e sugli open day sono visionabili dal 

sito della nostra scuola  www.iisscalasso.edu.it e contenuti nella nostra BROCHURE 

INFORMATIVA DIGITALE che QUI SI ALLEGA  con preghiera di diffusione in tutte le classi 

terze. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna Maria Vernaleone   

https://forms.gle/LjfAVR8KguhpdSfF8
http://www.iisscalasso.edu.it/

