
LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6  -73100  Lecce 
Succursale Viale Michele De Pietro, n. 12 -73100  Lecce 

Codice meccanografico LESL03000R   C.F.  93126450753 
tel. 0832.352431 

e-mail:lesl03000r@istruzione.itpec:lesl03000r@pec.istruzione.it 
sito web:  www.liceociardopellegrinolecce.edu.it  

 

Prot. n. (vedi segnatura) 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
DELLE PROVINCE DI LECCE 

BRINDISI E TARANTO 

 
AL REFERENTE D'ISTITUTO PER L'ORIENTAMENTO  

 
OGGETTO: “WOW! ARTE IN MOVIMENTO”.  
 
Si comunica che, dopo aver avviato - grazie anche alla vostra fattiva collaborazione - i sette laboratori di OPEN 
LAB, questo Liceo ha già programmato le atre azioni di “WOW! ARTE IN MOVIMENTO”, il progetto per 
l’orientamento in ingresso destinato agli alunni di terza media e alle loro famiglie. Eccolo in sintesi. 
 
WOW! - IL SITO:  
È già pronta la pagina web “WOW! ARTE IN MOVIMENTO” visibile cliccando dal link 
http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/wow/index oppure dal menù del sito istituzionale del Liceo “Ciardo 
Pellegrino” alla voce “Orientamento in ingresso” del menù (barra superiore). Essa, nella home presenta un 
video di benvenuto della dirigente scolastica e il redazionale sull’offerta formativa. A seguire, una lista di 
domande e risposte (faq) così suddivisa: 
• WOW! IL LICEO: Le notizie generali sulla scuola (in alto nel menù si trova anche il collegamento a 
tutti gli indirizzi dove si possono trovare materiali di presentazione). 
• WOW! L’ORIENTAMENTO: Il calendario degli appuntamenti e le iniziative di orientamento in ingresso. 
• WOW! LE ISCRIZIONI: Una guida semplice per le famiglie sulle modalità d’iscrizione.  
 
WOW! - OPEN DAY 
Cinque aperture dei due plessi per le famiglie su prenotazione attraverso il sito per due fasce orarie (quindici 
famiglie per fascia) Il sabato apertura dalle ore 16 alle 19 (primo turno: ore 16-17,30; secondo turno: ore 
17,30-19) la domenica apertura dalle ore 10 alle 13 (primo turno: ore 10-11,30; secondo turno: ore 11,30-
13). Si prevede anche la possibilità di effettuare anche qualche Open day a distanza se dovesse diventare 
necessario. 
 
• LE DATE (in presenza):  
Dicembre 2021 (sabato 4 - domenica 12 - sabato 18). 
Gennaio 2022 (sabato 15 e domenica 23). 
 
Gli alunni di terza media e le loro famiglie saranno accolti dal saluto del dirigente scolastico (o del responsabile 
di sede) con la presentazione della nostra offerta formativa. Al termine, i docenti e gli alunni disponibili 
accompagneranno gli ospiti nel tour attraverso gli ambienti della scuola e prima di salutarli - avendo già 
distribuito il materiale informativo - eventualmente (ma solo da gennaio) potranno accompagnare le famiglie 
nelle segreterie per effettuare le iscrizioni online qualora chiedessero un aiuto. 
 
WOW! - OPEN SCHOOL 
Si tratta di incontri in presenza o a distanza a richiesta delle singole scuole medie secondo un calendario 
concordato con i referenti per l’orientamento in uscita delle medie. Negli incontri in presenza un docente del 
liceo artistico e un docente del liceo coreutico si recheranno nelle singole scuole. Negli incontri a distanza 
saranno coinvolti almeno un docente per ogni indirizzo che potranno presentare le loro attività preparando 
materiali (slides, video, foto) da presentare su Meet. 
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WOW! - OPEN ONE 
Fino al giorno di scadenza delle iscrizioni, su richiesta delle famiglie e d'accordo con le scuole di provenienza, 
è concessa agli alunni di terza media la possibilità di trascorrere un'intera giornata scolastica (ore 9-13) presso 
una delle due sedi privilegiando la partecipazione alle lezioni dei docenti d’indirizzo.  
Per ogni chiarimento è possibile prendere contatti con il docente referente per l'orientamento, prof. V. 
Paticchio (3382680900). 
 
Si chiede cortesemente la diffusione della presente all’interno della scuola. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
Lecce, 8 novembre 2021 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


