
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai docenti referenti per l’Orientamento 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Alle Famiglie degli alunni frequentanti il terzo anno  

della Scuola secondaria di primo grado 

 
E, p.c.                                                                        Al Direttore S.G.A. f.f. 

 Al Personale ATA interessato  

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: attività di orientamento classi terze scuole secondarie di primo grado a.s.2021/2022. 

 
    Si comunica a codesta Istituzione scolastica, e per il suo tramite alle Famiglie degli alunni frequentanti il terzo anno 

della Scuola secondaria di primo grado, che l’IISS “Consoli Pinto” di Castellana Grotte propone agli studenti delle classi 

terze le seguenti attività: 

 INCONTRI ON LINE E/O IN PRESENZA con gli studenti delle terze classi per illustrare gli indirizzi e le 
attività che caratterizzano l’Istituto. 

 OPEN DAY ON LINE E /O IN PRESENZA presso le sedi di via Mater Domini e di via Rosatella con 
dimostrazione di attività di laboratorio/laboratoriali 

 INCONTRI PERSONALIZZATI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA del materiale pubblicitario/illustrativo in formato elettronico 

 INVIO alle scuole del materiale informativo cartaceo 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI OPEN DAY 

 

 DOMENICA 12 DICEMBRE - ORE 10/12.00 on line  

 prenotazione telefonica il giovedì dalle ore 10.00/12.00 al seguente numero 080 4964324 

 prenotazione sul sito dell’IISS ”Consoli Pinto”: entrare nella sezione ORIENTAMENTO 

http://orientamento.iissconsolipinto.it/ cliccare su “Prenota la tua visita”, scegliere la data e l’indirizzo di 

interesse compilando tutti i campi con le informazioni richieste. 

 

 DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 - ORE 10.00/12.00 on line  

 prenotazione telefonica il giovedì dalle ore 10.00/12.00 al seguente numero 080 4964324 

 prenotazione sul sito dell’IISS ”Consoli Pinto”: entrare nella sezione ORIENTAMENTO 
http://orientamento.iissconsolipinto.it/ cliccare su “Prenota la tua visita”, scegliere la data e l’indirizzo di 
interesse compilando tutti i campi con le informazioni richieste. 

 
 DOMENICA 9 GENNAIO  - ORE 10.00/12.30 in presenza presso la sede IPSSEOA (Alberghiero) di via 

Rosatella e la sede ITE (Istituto tecnico economico) di via Materdomini.  
 

 DOMENICA 16 GENNAIO – in presenza la sede IPSSEOA (Alberghiero) di via Rosatella e la sede ITE 
(Istituto tecnico economico) di via Materdomini.   
ORE 10.00/12.30 in presenza  

ORE 16.00/18.00 on line  
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 prenotazione telefonica il giovedì dalle ore 10.00/12.00 al seguente numero 080 4964324 

 prenotazione sul sito dell’IISS ”Consoli Pinto”: entrare nella sezione ORIENTAMENTO 
http://orientamento.iissconsolipinto.it/ cliccare su “Prenota la tua visita”, scegliere la data e l’indirizzo di 
interesse compilando tutti i campi con le informazioni richieste. 

 

 DOMENICA 23 GENNAIO 

 ORE 10.00/12.30 in presenza presso la sede IPSSEOA (Alberghiero) di via Rosatella e la sede ITE (Istituto 
tecnico economico) di via Materdomini.  
ORE 16.00/18.00 on line  

 prenotazione telefonica il giovedì dalle ore 10.00/12.00 al seguente numero 080 4964324 

 prenotazione sul sito dell’IISS ”Consoli Pinto”:entrare nella sezione ORIENTAMENTO 
http://orientamento.iissconsolipinto.it/ cliccare su “Prenota la tua visita”,scegliere la data e l’indirizzo di 
interesse compilando tutti i campi con le informazioni richieste. 

 

 SABATO 29 GENNAIO  

ORE 16.00/18.00 in presenza presso la sede IPSSEOA (Alberghiero) di via Rosatella e la sede ITE (Istituto 
tecnico economico) di via Materdomini. 

 

 DOMENICA 30 GENNAIO  

ORE 10.00/12.30 in presenza presso la sede IPSSEOA (Alberghiero) di via Rosatella e la sede ITE (Istituto 
tecnico economico) di via Materdomini. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI IN PRESENZA 

 

Gli incontri in presenza si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza di tutti i soggetti coinvolti: 

 ingressi scaglionati 

 rilevamento della temperatura 

 i genitori devono essere in possesso ed esibire la certificazione verde 

 altro previsto da norme vigenti. 

 
 

 

 

 

 

 
Si precisa che il calendario degli open day potrebbe subire delle variazioni in ragione dell’andamento 
epidemiologico da Covid-19 e delle indicazioni provenienti dagli organi competenti. 
Le eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate alle scuole secondarie di primo grado e 
pubblicate sul sito dell’IISS “Consoli Pinto”. 
 

Per ulteriori informazioni ed eventuali accordi contattare le docenti referenti per l’orientamento: 
Prof.ssa D’Alessandro Orietta cell.3341927075 e Prof.ssa Sonnante Marta cell.3890587587 
 

Sul sito dell’IISS “Consoli Pinto” sono disponibili i seguenti materiali:  

1) brochure; 2) locandina degli open day; 3) video e altro materiale informativo. 

 

La segreteria è a disposizione per supportare le famiglie nella compilazione della domanda di iscrizione, previo 
appuntamento, telefonando al seguente numero telefonico: 0804964324 (Segreteria Didattica). 

Con preghiera di dare la massima diffusione della presente agli alunni e alle loro famiglie.  

Distinti saluti                                                                                                  
                                                                                                   F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe VERNI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 

Come chiarisce la nota ministeriale Registro Ufficiale1653. 29-10-2021 

 “L’art. 9 ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che “al fine di 

tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative” deve possedere ed esibire la certificazione verde. 

La medesima norma specifica poi che tali disposizioni “non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi 

regionali di formazione” senza ulteriori specificazioni.” 
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