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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

Al Dirigente Scolastico Di Seclì Giuseppina 

I.C. “Valesium” di Torchiarolo 

 Al referente dell’Orientamento in uscita prof. Serinelli Cosimo  

 

Oggetto: Continuità Scuola Secondaria di primo grado Polo Messapia. Attività di Orientamento 

 

Gent.mo Collega, 

con la presente chiedo la Vostra cortese disponibilità a diffondere, presso i docenti referenti dell’orientamento 

in uscita e gli studenti del Vostro Istituto, le informazioni sulle attività di orientamento messe in atto dal Polo 

Messapia. 

E’ per noi di fondamentale importanza presentare agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 

primo grado le svariate e preziose potenzialità del Polo Messapia al fine di realizzare, nell’interesse della nostra 

Scuola come di codesta Istituzione scolastica, un'efficace azione di orientamento. 

L’iniziativa coinvolge diversi ambiti del nostro Polo, per offrire agli studenti una vasta gamma di indirizzi tra 

cui scegliere.  

Date le difficili circostanze attuali, crediamo sia necessario continuare a sviluppare le potenzialità della 

didattica a distanza, unico strumento che permette, oggi, alla scuola di proseguire nel suo operato in uno 

scenario così inedito. 

La nostra offerta formativa, rivolta agli studenti del terzo anno della Scuola secondaria di primo grado, prevede 

in breve: 

➢ MINISTAGE: attività laboratoriali in presenza per piccoli gruppi di studenti, in osservanza delle 

norme sul distanziamento fisico ANTI-COVID, della durata di un’ora circa ciascuno, con le seguenti 

modalità di partecipazione: 

➢ le iscrizioni sono aperte a partire dal 22 NOVEMBRE 2020;  

➢ l’iscrizione avviene mediante mail da parte dello studente interessato o del docente referente 

per l’orientamento in uscita del Vostro Istituto, al docente referente del rispettivo indirizzo di 

interesse; 

➢ la partecipazione ai corsi è gratuita; 

➢ il calendario dei ministage è il seguente: 

 

03 DICEMBRE 2020 Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

10 DICEMBRE 2020 Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

17 DICEMBRE 2020 Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

14 GENNAIO 2021 Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

21 GENNAIO 2021 Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

 

➢ OPEN DAY: visite in presenza destinate alle famiglie, per piccoli gruppi di persone in osservanza 

delle norme sul distanziamento fisico ANTI-COVID; ogni gruppo sarà accompagnato da un docente 

e da uno/due dei nostri alunni;  
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➢ Il calendario delle visite programmate è il seguente: 

 

➢ DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

➢ DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

➢ DOMENICA 06 DICEMBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

➢ DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

➢ DOMENICA 10 GENNAIO 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

➢ DOMENICA 17 GENNAIO 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

➢ DOMENICA 24 GENNAIO 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

 

La partecipazione agli OPEN DAY è libera e senza necessità di preavviso. 

 

I calendari sopra riportati potranno subire delle variazioni in ragione di diverse disposizioni governative e sulla 

base dell’andamento generale in riferimento alla curva epidemiologica da Covid-19. 

 

Si comunica inoltre che su classroom e’ stata creata la classe virtuale “Orientamento Polo Messapia” quale 

punto di riferimento per i referenti per l’orientamento in uscita e gli studenti delle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado ed i relativi genitori. 

Sulla classe, che verrà’ periodicamente aggiornata, potrete trovare e/o richiedere informazioni e consigli 

relativi alla scelta della scuola superiore, visionare materiale informativo circa i nostri indirizzi di studio, le 

nostre sedi e i nostri laboratori.  

Ciascun referente per l’orientamento in uscita delle scuole secondarie di primo grado riceverà all’indirizzo di 

posta comunicato, l’invito a partecipare alla Classroom. 

 

Si prevedono incontri con studenti e famiglie in modalità telematica attraverso la piattaforma GSuite 

tramite applicazione Meet, secondo date da concordare con i referenti dell’Orientamento in uscita delle 

scuole secondarie di primo grado. 

 

SEDI DEL NOSTRO ISTITUTO: 

 

• SEDE DE MARCO: Brindisi, via N. Brandi, 1 

• SEDE FERRARIS: Brindisi, via Adamello,18 

• SEDE VALZANI: S. Pietro Vernotico, Viale degli Studi 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 

➢ Operatore alla riparazione dei veicoli a 

motore; 

➢ Operatore elettrico-elettronico; 

➢ Operatore di impianti termoidraulici; 

➢ Operatore meccanico. 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL 

MADE IN ITALY 

➢ Operatore delle imbarcazioni da 

diporto. 
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SERVIZI COMMERCIALI ➢ Operatore ai servizi di impresa; 

➢ Operatore al servizio di vendita; 

➢ Operatore grafico (Stampa e 

allestimento/Multimedia); 

➢ Operatore dei sistemi e dei servizi 

logistici. 

SERVIZI CULTURALI E DELLO 

SPETTACOLO 

➢ Videomaker per il cinema, la TV e il 

web; 

➢ Tecnico Audio per eventi live, DJ, 

studio di registrazione. 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 

 TECNICO ECONOMICO ➢ Amministrazione finanza e marketing; 

➢ Turismo-Esabac Tecno. 

TECNICO TECNOLOGICO ➢ Grafica e Comunicazione  

 

 

Per concordare le attività da sviluppare si chiede cortesemente di contattare i nostri referenti dell’orientamento:  

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

Prof.ssa Irene Caldararo (Sede De Marco – Brindisi-) tel.3881197920   

 e-mail:  irene.caldararo@gmail.com 

 

Prof.ssa Elisa Monti (Sede De Marco –Brindisi-) tel.3285881736  

e-mail: elimonti77@yahoo.it  

 

Prof.ssa Luciana Cuneo (Sede Ferraris –Brindisi-) tel.3476869959 

e-mail: luciana.cuneo@libero.it  
ISTRUZIONE TECNICA 

 

Prof.ssa Cristina Macchitella (Sede Valzani -San Pietro Vernotico -BR-) tel. 3491746726 

e-mail: cristinamacchitella@gmail.com 

 
Confidando nella comprovata disponibilità, le porgo i migliori saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 
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