
Attività Orientamento in ingresso I.I.S.S. Fermi a.s. 2021-2022 

 
L’I.I.S.S. “E. FERMI” di Lecce 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO a.s. 2021-22 

1. SPORTELLO DI INDIRIZZO: consistente in Incontri on-line con i Docenti referenti per 

ognuno degli indirizzi di studi dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nei seguenti giorni: 

o MERCOLEDÌ 17-24 Novembre 2021 

o MERCOLEDÌ 1-8-15 Dicembre 2021 

o MERCOLEDÌ 12-19-26 Gennaio 2022 

Per partecipare all’incontro, il genitore o l’alunno dovrà entrare nel sito 

https://sites.google.com/view/orientamentofermi/home e nella sezione SPORTELLO DI 

INDIRIZZO cliccare sul link per effettuare la registrazione allo sportello di interesse. Gli 

sportelli saranno suddivisi per indirizzo di studi e gli incontri si volgeranno su GOOGLE MEET. 

2. OPEN DAY: presentazione dell’offerta formativa e visita dell’istituto. Saranno svolti in 

presenza garantendo la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti in conformità alla nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 1653 del 29-10-2021 “Green pass per l’accesso agli open day”. I partecipanti in 

piccoli gruppi e con le opportune modalità avranno modo di visitare la scuola e parlare con 

docenti e studenti dei vari indirizzi. A tal fine è gradita la registrazione dei partecipanti sul sito 

https://sites.google.com/view/orientamentofermi/home. 

Nel corso degli open-day saranno anche trasmesse in diretta streaming sui canali social 

dell’Istituto interviste di testimonial dell’I.I.S.S. “E. FERMI”. Le date previste sono: 

• Domenica 12 Dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

• Domenica 19 Dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

• Domenica 9 Gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 16.00 alle ore 18.00 

• Domenica 16 Gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 16.00 alle ore 18.00 

• Domenica 23 Gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 16.00 alle ore 18.00 

E’ richiesto il Green pass per i genitori o accompagnatori. 

https://sites.google.com/view/orientamentofermi/home
https://sites.google.com/view/orientamentofermi/home


3. OPEN LAB: consistente nella partecipazione alle attività didattiche in presenza. Gli studenti 

dovranno prenotarsi ai laboratori di interesse entrando nel sito 

https://sites.google.com/view/orientamentofermi/home e compilando il modulo di partecipazione 

nella sezione OPEN LAB. Gli studenti e le studentesse saranno accolti dai referenti presso 

l’istituto alle ore 9.00 e gli stessi saranno ritirati dai genitori alle ore 12.30. Gli OPEN LAB si 

svolgeranno nei seguenti giorni: 

o Sabato 27 novembre 2021 

o Sabato 4 dicembre 2021 

o Sabato 11 dicembre 2021 

o Sabato 18 dicembre 2021 

o Sabato 8 gennaio 2022 
o Sabato 15 gennaio 2022 

o Sabato 22 gennaio 2022 

o Sabato 29 gennaio 2022 
 
Per ulteriori notizie e aggiornamenti è possibile contattare i referenti per l’orientamento 

Prof. Giampiero Merico   gianpiero.merico@fermilecce.edu.it 

Prof. Antonio Monteduro   antonio.monteduro@fermilecce.edu.it  

o consultare il sito https://sites.google.com/view/orientamentofermi/home 
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