
II.SS. “V. BACHELET” COPERTINO 
 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

A.S.2021/2022 
 

 

Il programma di attività offerto dall’I.I.S.S. “V. Bachelet”, in questo anno scolastico particolarmente 

“difficile” per l’emergenza legata all’epidemia da COVID19, prevede le seguenti attività: 

 

1. STAGE presso le sedi dell’Istituto, in orario antimeridiano (gli appuntamenti saranno 

preventivamente concordati con i Referenti di Sede, preferibilmente, per i giorni di giovedì e 

sabato): 
 

 “Costruisco il mio sito web” nei laboratori di informatica, col supporto del docente di 
Informatica e di un gruppo di alunni che aiuteranno i ragazzi della scuola media in qualità di 
tutor; 

 

 “Un giorno al Bachelet”: partecipazione all’attività didattica con una lezione simulata per 
conoscere “dal vivo” l’offerta formativa dell’I.I.S.S. “V. Bachelet”; 

 

 “Esploriamo insieme i segreti della grafica pubblicitaria”: attività di grafica pubblicitaria 
creativa presso il Polo Professionale di Copertino; 

 

 “CreativaMente”: attività laboratoriale presso il Polo Professionale di Carmiano. 

 

 
2. “PORTE APERTE AL BACHELET”: Sportello di Orientamento presso la sede di 

Copertino, via Verdesca, 1, e presso la sede di Carmiano, via De Gasperi, 1: 

 
visita guidata presso la sede centrale dell’IISS “V. Bachelet” per consentire ad alunni e genitori di 

“toccare con mano” la realtà dell’Istituto (Offerta Formativa, Laboratori, Auditorium e Palazzetto 

dello Sport). 

 

- domenica 05 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

- domenica 12 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

- domenica 19 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

- domenica 16 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 



OPEN DAY presso la Sede Centrale dell’I.I.S. di Copertino, martedì 18 gennaio 2022 dalle ore 

16.00 alle 19.00: durante la manifestazione ci sarà la consegna di attestati e diplomi agli alunni 

protagonisti delle attività progettuali scolastiche (seguirà il dettaglio della manifestazione). 

 
OPEN DAY presso la Sede di Carmiano, martedì 18 Gennaio 2022, dalle ore 16.00 alle ore 

19.00: nel corso della manifestazione, sarà possibile assistere ad attività laboratoriali creative. 

(seguirà il dettaglio della manifestazione). 

Nel ribadire ancora una volta l’importanza delle attività di Orientamento per consentire agli alunni 

che si affacciano al mondo della Scuola Secondaria di 2° grado una scelta serena e consapevole, si 

prega di dare la massima diffusione alle iniziative proposte e, in attesa di conoscere i nomi degli 

alunni che vorranno partecipare alle nostre attività, si porgono i nostri più cordiali saluti. 
 

Tutte le mattine ed il giovedì pomeriggio si potrà effettuare, presso la sede dell’Istituto, 

l’iscrizione on-line per l’S.S. 2022-23. 

 
Gli alunni e le famiglie interessate a conoscere l’Offerta Formativa del Bachelet, i suoi indirizzi di 
studio e le sue attività curriculari ed extracurriculari, potranno trovare il materiale informativo sul 
sito istituzionale dell’Istituto: www.iisbacheletcopertino.edu.it. 

Per avere informazioni più dettagliate o per fissare appuntamenti personalizzati è possibile 

contattare il Referente per l’Orientamento e i responsabili per i diversi settori: 

 
Recapiti F.S. Orientamento (prof. Massimo Viva): cell. 338 2010124; e-mail maxw62@yahoo.it  

Recapito Referente Polo Tecnico: prof. Massimo Viva cell. 338 2010124  

Recapito Referente Polo Professionale Copertino: prof. Francesco Orlando cell. 333 3686719  

Recapito Referente Polo Professionale Carmiano: prof.ssa Camilla Poli cell. 338 1122464

 

http://www.iisbacheletcopertino.edu.it/
mailto:maxw62@yahoo.it

