
 

 

          Corato, 06/11/2021 

 

       Al Dirigente Scolastico  
        MODEO MARIA GIUSEPPA 
       I.C. "BATTISTI-GIOVANNI XXIII"  
                 VIALE A. DIAZ 30 
       70033  CORATO 
       baic87800l@istruzione.it 
        Al Docente Referente per l’Orientamento 
 
 
Oggetto: Orientamento formativo e informativo in ingresso a.s. 2021/2022 
 
Gentile Collega, 
 l’orientamento in ingresso, passaggio fondamentale affinché le alunne e gli alunni 
affrontino con successo la scelta della scuola secondaria di secondo grado, è stato quest’anno 
progettato con molteplici modalità: in presenza, on-line e mediante sportello telefonico. 
 Il nostro Liceo Artistico, con le sue caratteristiche peculiari, rivolge la propria offerta 
formativa alle ragazze e ai ragazzi che mostrano attitudine per l’arte e la creatività intese nel 
senso più ampio: oltre al tradizionale indirizzo di arti figurative, vi sono anche design (ceramica, 
metalli e oreficeria, arredamento), scenografia, architettura e ambiente, audiovisivo e 
multimediale, inquadrate in un’ampia offerta culturale trasversale atta ad offrire tutte le 
competenze utili sia all’inserimento nel mondo del lavoro che al prosieguo degli studi presso 
accademie e università. Ricordando che si è ancora in un momento emergenziale, le diverse 
attività di Orientamento in ingresso, sono state organizzate sia in presenza, con partecipazioni 
contingentate, che on-line e per telefono. I nostri docenti, oltre a proporre workshop in 
presenza quali esperienze anche formative oltre che informative, allestiranno laboratori e 
sportelli virtuali in modalità sincrona, illustreranno l’offerta formativa e risponderanno alle 
domande anche mediante sportelli telefonici. Inoltre, è reso disponibile un sito dedicato 
all’orientamento in ingresso il cui indirizzo web è pubblicato sulle nostre locandine e sul sito 
web dell’Istituto. 
  In calce si riporta il calendario degli sportelli, dei laboratori virtuali e dei workshop in 
presenza che si svolgeranno nei giorni dell’OPEN DAY ON-LINE e dell’OPEN DAY in PRESENZA. 
 Per ogni ulteriore informazione è a disposizione la referente per l’Orientamento prof.ssa 
Nicoletta Minutilli (cell.347/7276969), e-mail: minutilli.nicoletta@fedricostupormundi.it.   
 Fiducioso che queste nostre iniziative possano risultare utili ai fini dell’orientamento dei 
Tuoi alunni, Ti assicuro la piena disponibilità ad accogliere ogni eventuale suggerimento nel 
comune intento di creare le condizioni del pieno successo formativo dei nostri ragazzi. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Sportello virtuale on-line rivolto ai genitori 
Come: selezionando la sezione Open day online dalla home page del sito web dedicato 
all’orientamento in ingresso al seguente indirizzo internet: 
https://sites.google.com/federicostupormundi.it/orientamentoingresso.  
Ciascuna sessione, della durata di un’ora, sarà suddivisa in due parti da 30 minuti per consentire 
la partecipazione a più genitori. 
Quando: dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (n. 2 sessioni da 30 minuti) e dalle ore 19:00 alle ore 
20:00 (n. 2 sessioni da 30 minuti) nelle seguenti giornate: 

 22-26 Novembre 2021; 
 10 Dicembre 2021; 
 14-17-21-28 Gennaio 2022. 

 
Laboratori virtuali online 
Per partecipare ai laboratori è necessario prenotarsi sul sito web dedicato 
all’orientamento in ingresso accedendo all’area Open day online dalla home page 
(https://sites.google.com/federicostupormundi.it/orientamentoingresso).  
Cliccando sul pulsante "Prenota" posto accanto al laboratorio scelto, si invia una e-mail al 
docente referente di quel laboratorio. Il docente confermerà la prenotazione via e-mail e, 5 
minuti prima dell'inizio del laboratorio, invierà, sempre tramite e-mail, l'invito a collegarsi con 
Google Meet: gli alunni che si saranno prenotati, accederanno al laboratorio con un click sul link 
presente nella e-mail ricevuta. Si precisa che l'e-mail di prenotazione deve avere per oggetto il 
titolo del laboratorio, deve contenere la data nella quale si intende partecipare e deve essere 
inviata almeno tre giorni prima rispetto alla data scelta. 

 “Scrittura creativo-musicale” prof.ssa Volpe, 21/01/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 
 “Archeologia” prof.ssa Tommasicchio giorno 22/11/2021 – 14/01/2022 e 28/01/2022 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 
 Altri laboratori virtuali potrebbero essere programmati prossimamente, saranno 

eventualmente pubblicati nell’area Open day online raggiungibile dalla home page del 
sito web dedicato all’orientamento in ingresso. 

 
Open day in presenza 
Al fine di prevenire assembramenti, la partecipazione agli open day in presenza sarà 
contingentata: genitori e alunni interessati potranno prenotare telefonicamente la propria visita 
a partire dal 22 novembre chiamando il numero 080.872.17.64 dal lunedì al sabato, dalle ore 
08:30 alle ore 13:00. 
 
28 NOVEMBRE 2021 
12-23 DICEMBRE 2021 
30 GENNAIO 2022 
 
 
 



 

 

 
 
 
Laboratori e workshop in presenza 

- “Scrittura creativo-musicale”, prof.ssa Volpe, 16/12/2021 e 30/01/2022;  
- “Animazione stop motion”, prof.ssa Di Gravina; 
- Realizzazione di murales “Il giardino di Federico”, prof.ssa Minervini;  
- “Alchimia e magia: terra-Acqua-Fuoco, Ceramica RAKU”, proff. Di Bisceglie e Minutilli; 
- “Teatr…Arte”, laboratorio di teatro, dizione e prossemica, prof.ssa Tommasicchio; 
- “Michelangelo: l’idea liberata dalla materia”, lezione dialogata di Storia dell’Arte, prof.ssa 

Torelli; 
- “Realizzazione di gioielli”, prof. Fiore; 
- “Progettare in CAD”, realizzazione di semplici planimetrie, prof.ssa Acquafredda; 
- “Spazio e illusione”, intervento pittorico in trompe l’oleil di elementi naturali, proff. 

Acquafredda e Minervini. 
 
Sportello telefonico 
Alcuni docenti saranno disponibili a rispondere alle domande poste dai genitori e a fornire tutti i 
richiesti chiarimenti mediante uno sportello telefonico attivo al numero 080.872.17.64, secondo 
il seguente calendario: 

- 24/11/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 
- 29/11/2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 
- 29/11/2021, per genitori di alunni con DSA, dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 
- 14/12/2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 
- 15/12/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 
- 14/01/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 


