
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti per l’orientamento

delle Scuole Secondarie del I ciclo
SEDI

Oggetto: azioni per l’orientamento - iscrizioni a.s. 2022-23

L’I.P.S.E.O.A. di Crispiano “Elsa Morante” apre le porte all’ACCOGLIENZA per sostenere gli alunni delle classi
terze delle scuole Secondarie di Primo Grado nella scelta degli studi successivi.
Il nostro istituto propone le seguenti attività:

1. OpenLab per gli studenti che vogliono cimentarsi con le attività laboratoriali;
2. OpenDay dedicati alle famiglie;
3. School meeting - orientamento negli I.C.

Di seguito l’organizzazione dettagliata degli eventi e le modalità di partecipazione.

1. OPENLAB
Gli studenti frequentanti l’ultimo anno degli istituti Secondari di Primo Grado, potranno osservare da vicino
alcuni micro-laboratori (sala e vendita, cucina, pasticceria e accoglienza) immergendosi nel gusto e nei colori
di piatti e cocktail che prepareranno con gli studenti delle classi quinte.

Gli interessati potranno prenotarsi almeno 5 giorni prima, segnalando la volontà al referente del proprio
istituto. Sarà cura dei referenti procedere con l’iscrizione tramite il link allo specifico modulo google,
riportato nelle tabelle sottostanti.

Le date dei laboratori sono:

date dalle alle numero
max alunni

link

GIOVEDÌ  11/11/2021 16:00 18:00 40 https://forms.gle/nk8T9T1gFvAovWch9

GIOVEDÌ  18/11/2021 16:00 18:00 40 https://forms.gle/wb7DnAcmJwqWoCVeA

GIOVEDÌ  25/11/2021 16:00 18:00 40 https://forms.gle/FWzeW3BegQCTsu1G7

L’iscrizione tramite il modulo google dovrà essere effettuata per ciascun alunno.

2. OPEN DAY
Le sedi dell’I.P.S.E.O.A. di Corso Umberto I (plesso Cacace) e di Via Ticino (plesso Giovanni XXIII) saranno
aperte a studenti e famiglie per presentare le strutture dell’Istituto e l’Offerta Formativa, nelle seguenti
date:

data dalle ore Alle ore

DOMENICA   12/12/2021 09:00 12:30



DOMENICA   19/12/2021 09:00 12:30

DOMENICA   09/01/2022 09:00 12:30

DOMENICA   16/01/2022 09:00 12:30

3. School meeting - orientamento negli I.C.
I docenti e gli studenti dell’I.P.S.E.O.A. incontrano gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado, nelle giornate concordate con ciascun istituto.

Resta ferma la possibilità di organizzare un servizio di trasporto con autobus dalla scuola di appartenenza
all’I.P.S.E.O.A.  Elsa Morante, per gruppi di almeno 40 alunni, previo contatto diretto con la referente per
l’orientamento prof.ssa D’Onghia.

Per ogni altra informazione o richiesta specifica:
recapito telefonico dell’Istituto 099611313
Indirizzo mail tais008007@istruzione.it
Recapito o indirizzo mail docente referente per
l’orientamento

marilena@elsamorantecrispiano.edu.it
cell. 3398926520

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)


