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Galatone, 26 ottobre 2022 

 

 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e 

del Docente referente per l’Orientamento 

e.p.c. Alle Famiglie degli alunni di terza media 

 

 

Oggetto: Orientamento a.s. 2023/24 

 

 

Egr. Dirigente Scolastico e Gent.mo Docente referente per l’Orientamento, 

per il nuovo anno scolastico 2023/2024 l’IISS E. Medi di Galatone, è impegnato ad organizzare le 

attività di orientamento per favorire il passaggio consapevole e sereno degli studenti alla Scuola 

Secondaria di Secondo Grado, attivando e/o consolidando i rapporti di collaborazione con gli 

Istituti Comprensivi del territorio. 

Siamo disponibili, se ciò sarà ritenuto possibile, a visitare la vostra scuola per incontrare i ragazzi 

in orario curricolare ed offrire materiale informativo sul nostro Istituto utile ad orientarli 

consapevolmente perché possano effettuare la scelta più consona alle loro personali inclinazioni 

ed aspirazioni. 

Inoltre, nell’ambito delle iniziative di orientamento, la nostra scuola propone una serie di 

appuntamenti dedicati alla possibilità di vivere in presenza la nostra scuola durante lo svolgimento 

delle attività didattiche e OPEN DAY finalizzati alla scelta del percorso scolastico futuro, rivolti agli 

studenti delle ultime classi della Scuola secondaria di Primo Grado e alle loro famiglie, quali 

opportunità ed occasioni di confronto, conoscenza e approfondimento. 

 

Gli incontri didattico/laboratoriali si svolgeranno in orario curricolare mentre gli open day si 

svolgeranno in orario extracurricolare in presenza, come da volantino allegato alla presente. 

 

Le date degli incontri in presenza, dalle ore 9 alle ore 12, sono i seguenti: 

sabato  5  novembre: Laboratori di chimica e fisica 

sabato 12 novembre: laboratori di elettronica e domotica 

sabato  19 novembre: laboratori di matematica e informatica 

sabato 3 dicembre: laboratori di letteratura e arte 

sabato 17 dicembre: laboratori di grafica e produzioni artigianali 

 

Le date degli open day, dalle 16 alle 19, saranno le seguenti: 

sabato 19 novembr 

sabato 17 dicembre 

sabato 14 gennaio 

sabato 28 gennaio 
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In ogni incontro sarà possibile: 

- Visitare i nostri laboratori, dotati di attrezzature specifiche, innovative e professionali e di 

tutti gli spazi educativi di cui è dotata la scuola. 

- Svolgere Attività laboratoriali accompagnati dagli alunni del nostro istituto, opportunamente 

guidati dai docenti. 

- Conoscere l’offerta formativa dell’Istituto dei diversi indirizzi (Liceo Scientifico opzione 

scienze applicate, Istituto Tecnico Tecnologico indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica e 

Informatica e Telecomunicazioni, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e MIT 

Grafica Multimediale). 

- Richiedere qualsiasi informazione utile ad essere accompagnati in questa importante scelta 

e anche nelle modalità di iscrizione, con consulenze individuali su appuntamento per tutta 

la finestra temporale dedicata alle iscrizioni 

 

Per ogni aggiornamento sulle nostre iniziative, invitiamo tutti a consultare il sito, nella sezione 
orientamento 
https://www.iissmedi.edu.it/orientamento/ 
 

Ricordiamo, inoltre, che telefonando ai seguenti numeri 3281496460 (Prof. Falconieri Gianni) 

3393123555 (Vicepreside Prof. Dell’Atti Giovanni) e 0833861632 (Segreteria) sarà possibile per le 

famiglie prenotarsi per le attività in presenza, ricevere tutte le informazioni e concordare un 

appuntamento per tutte le indicazioni riguardo ai servizi offerti.  

 

Contiamo sull’adesione del Vostro Istituto e sulla messa a disposizione di queste opportunità 

informative e formative per i Vostri studenti. 

Certa di una fattiva collaborazione reciproca, porgo a mio nome e dell’intera Comunità scolastica 

dell’IISS E. Medi, i miei più cordiali saluti. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria Campa 

 Firmato digitalmente ai sensi del cad e normativa connessa 
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