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Istituto tecnico – settore tecnologico 
Informatica – Elettronica– Meccanica e meccatronica – Energia 

Tessile, abbigliamento e moda–Chimica e materiali –Grafica e comunicazione 

Liceo scientifico – opzione scienze applicate 

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 -  
Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie    

sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di primo grado 

 della Provincia di Lecce 
 

ai Genitori degli alunni delle classi terze 

  ai Docenti referenti per l’orientamento 
 

Oggetto: Iniziative di Orientamento: Open days: La scuola apre le porte agli studenti e ai loro genitori 
 

Per fornire un’ampia panoramica dell’Offerta Formativa a tutti gli studenti in uscita dal primo ciclo impegnati 

in questi giorni nella scelta del nuovo corso di studi da intraprendere dal prossimo anno scolastico, il nostro 

Istituto propone  varie attività orientative: 
 

“MINI STAGES : TECNICO INDUSTRIALE e LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE” 

o Sabato 14 dicembre 2019  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

o Sabato 11 gennaio 2020  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

o Sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

o Sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
 

(Le attività laboratoriali hanno inizio presso la sede succursale di Via Sticchi e si concludono nella sede centrale di Via 

Ferramosca) 
 

  “MINI STAGES : TECNICO INDUSTRIALE” 

o Martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

o Mercoledì 22 gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 

(Le attività laboratoriali hanno inizio presso la sede succursale di Via Sticchi e si concludono nella sede centrale di Via 

Ferramosca) 
 

             “MINI STAGES:  SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE“: 

o Sabato 14 dicembre 2019  dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

o Mercoledì 15 gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

o Giovedì 23 gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 

(Le suddette attività laboratoriali si svolgeranno presso la sede succursale di Via Sticchi) 
 

“OPEN DAY: LA SCUOLA APRE LE PORTE AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI” 
 

o Domenica 15 dicembre 2019  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

o Domenica 12 gennaio 2020   dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

o Domenica 19 gennaio 2020   dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

o Domenica 26 gennaio 2020   dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
 

      Saremo a disposizione delle famiglie le domeniche nelle sedi dove i nostri docenti illustreranno i percorsi 

formativi, anche attraverso esperienze laboratoriali e l’aiuto di alcuni alunni. 
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Durante il periodo di dicembre e gennaio il nostro Istituto “apre le porte” per coinvolgere gli alunni in uscita 

dal primo ciclo nelle attività didattiche. Per pianificare tali incontri si chiede prenotazione e conferma. 

 

Per ulteriori informazioni potranno essere contattati i Docenti referenti, anche con SMS WhatsApp:    

 Puzzovio Carla  347390845, 
 Ventura Patrizia  3428286006 (per l’Istituto tecnico – settore tecnologico) 
 Maniglio Marco 3473445543 (per il Liceo scientifico – opzione scienze applicate) 

 

Confidando, come sempre, nella Vs. cortese collaborazione, ringrazio anticipatamente, e porgo cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria MAGGIO 
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