Orientamento
IISS Liceo Artistico " V. Calò"
Orientamento per gli alunni delle scuole medie inferiori
L’IISS “V. Calò” con le sue sedi di Grottaglie – Manduria – Martina Franca e Taranto nel mese di
dicembre - gennaio propone agli alunni delle terze classi della scuola Secondaria di Primo Grado
incontri “didattici” con docenti della scuola, che saranno a disposizione per offrire una
informazione corretta e puntuale sull'offerta formativa del Liceo Artistico, sulle strutture della
scuola, i progetti, gli sbocchi lavorativi e Universitari, allo scopo di aiutare i ragazzi e i loro
genitori a compiere una scelta responsabile e consapevole, realizzando il proprio specifico progetto
di vita.
Gli alunni e le famiglie potranno inoltre visitare gli ambienti didattici e laboratoriali del LICEO
ARTISTICO ed apprezzare le opere prodotte dai nostri studenti.
Le attività programmate per l’Orientamento scolastico per il 2020/21 si articoleranno nel seguente
modo:
da calendario allegato per la conoscenza della struttura e delle attività formative
settimana su appuntamento.
ere
concordata telefonicamente o per e-mail)
Si precisa che gli studenti che si iscriveranno al Liceo Artistico presso le varie sedi potranno fino
alla fine dell’anno scolastico chiedere supporto e informazioni e, eventualmente, partecipare a
lezioni laboratoriali rivolgendosi alla Funzione Strumentale per l’orientamento il cui contatto viene
riportato nella presente comunicazione
Si allega di seguito il calendario delle iniziative valido per tutte le sedi consultabile sul sito
www.liceoartisticocalo.edu.it Grottaglie 29 novembre 2019
Open day - Apertura domenicale delle sedi 15 Dicembre 2019: ore 10.00 – 12.00 12 – 19 – 26
Gennaio 2020 ore 10.00 – 12.00
2 Febbraio 2020 ore 10.00 – 12.00
Open day Sabato orario antimeridiano Nelle giornate di sabato, questo Liceo è disponibile ad
ospitare gli alunni delle classi terze interessati ad effettuare una visita didattica dell’Istituto, durante
la quale potranno partecipare alle attività formative che si svolgono con i nostri alunni
Progetto Ponte Il Liceo prevede l’organizzazione di attività pomeridiane laboratoriali di ore
2.00, da rivolgere a gruppi di alunni. Durante tale attività gli studenti delle Scuole Medie saranno
guidati dai nostri docenti di indirizzo nella produzione di semplici realizzazioni artistiche.
Taranto Architettura e Ambiente – Arti Figurative – Design Oreficeria – Audiovisivo/Multimediale
Giorno e orario Laboratori Martedì 7 gennaio2020 Giovedì 9 gennaio 2020 Martedì 14
gennaio2020 Giovedì 16 gennaio 2020 Martedì 21 gennaio2020 Giovedì 23 gennaio 2020 Martedì
28 gennaio2020 Giovedì 30 gennaio 2020 Martedì 4 febbraio 2020 Giovedì 6 febbraio 2020
Martedì 11 febbraio 2020 Giovedì 13 febbraio 2020
Dalle 14.00 alle 16.00
Docente Funzione Strumentale Orientamento Prof.ssa Lucchese Annarita Cell 3200754797
annarita.lucchese@libero.it

