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Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

Al Docente Funzione Strumentale per l’Orientamento in uscita 

                                                                                                                                                                     

Oggetto: Attività di orientamento  studenti classi III  Scuola Secondaria. I Grado.  

  

 

Con la presente si comunica il calendario delle attività previste dal nostro Istituto relativamente  al 

programma di orientamento per l’a.s. 2018/2019 

L’ IISS Ezio Vanoni di via Acquaviva n°8 di Nardò sarà aperto al pubblico per  presentare i piani 

formativi, laboratori e visita della struttura secondo il seguente calendario: 

 

Open days sede di via Acquaviva, 8 (Settore tecnico/economico e tecnologico): 

giovedì 13 dicembre dalle h 17.00 alle h 19.30 

giovedì 10 gennaio dalle h. 17.00 alle h. 19.30 

domenica 13 gennaio dalle h.09.30 alle h. 12.00 

domenica 20 gennaio dalle h. 18.00 alle h. 20.00 

domenica 27 gennaio dalle h. 09.30 alle h.12.00 

 

Open days sede piazza S. Domenico, 1 (Liceo Artistico): 

giovedì 13 dicembre dalle h 16.00 alle h 18.00 

giovedì 17 gennaio dalle h. 16.00 alle h. 18.00 

giovedì 24 gennaio dalle h.16.00 alle h. 18.00 

 

 

Settore Economico:   

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Sistemi Informativi Aziendali   

 Relazioni Internazionali per il Marketing   

 Turismo   

 Turismo Sportivo  News 

Settore Tecnologico con biennio in comune:  

 Costruzioni, Ambiente e Territorio  

 Articolazione Geotecnico News 

Liceo Artistico con biennio in comune: 

 Architettura e ambiente:   

 Arti figurative 

 Design 

 Grafica 

 Scenografia  
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Dal 1 Dicembre 2018 al 28 Gennaio 2019, i docenti e gli alunni del Liceo Artistico, tutti i giorni dal 

martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, saranno lieti di accogliere studenti frequentanti la 

terza media per trascorrere una giornata al Liceo nei laboratori. Info e prenotazioni 0833-871389; 

isa.nardo@alice.it  

Nelle giornate del 21, 22, 23 e 24 gennaio 2019, saranno previste attività di laboratorio e stage 

destinati agli studenti di terza media presso la sede del tecnico, economico e tecnologico, previa 

prenotazione. Info e prenotazioni 0833-871062; LEIS02600V@istruzione.it 

Per partecipare ai laboratori, stage  o per altre informazioni relative al nostro Istituto si prega di 

contattare la referente per l’orientamento prof.ssa Mortella Susy (per il tecnico e il tecnologico) e il 

prof. Buttazzo Andrea (per il Liceo Artistico) 

 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro e cogliamo  

l’occasione per salutare cordialmente. 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

f.to  Dott. Angelo Antonio Destradis 
 
 
 


