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Prot. (vedi segnatura)                Lecce, 13 gennaio 2021 
 

A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO  

DELLE PROVINCE DI LECCE – BRINDISI – TARANTO 
 

SEDI 

 
OGGETTO: WOW. ARTE IN MOVIMENTO. OPEN DAY 

 

Si comunica il calendario degli Open day in presenza nel rispetto delle disposizioni anti contagio.  

Essi saranno contingentati attraverso una prenotazione (vedi format allegato) da inviare via mail al 

docente Funzione strumentale per l’Orientamento: vincenzopaticchio@liceociardopellegrinolecce.edu.it. 

Di seguito le date e gli orari stabiliti: 

• Solo per i residenti a Lecce: il 16 e il 23 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 13; 

• Per tutti, residenti a Lecce compresi: il 18, il 20 e il 22 gennaio 2021 dalle ore 15 alle ore 19. 

 

Si ricorda inoltre che l’ultimo Open dad si svolgerà dalle 18 alle 20 il prossimo 19 gennaio 2021 collegandosi 

attraverso il seguente codice: meet.google.com/koq-dwmp-jga 

 

Per quanto riguarda gli Open one si rammentano le date, gli orari e i codici distinti per indirizzo: 

LICEO ARTISTICO 

14 gennaio 2021 - ore 17 - Design: meet.google.com/ctg-hgbn-dgt 

14 gennaio 2021 - ore 18 - Scenografia: meet.google.com/qun-mxbm-aaj 

15 gennaio 2021 - ore 17 - Audiovisivo e Multimediale: meet.google.com/ukv-umvm-cgp 
 

LICEO COREUTICO 

15 gennaio 2021 - ore 18 - Danza classica e contemporanea: meet.google.com/zqd-ohrz-djg 
 

Approfitto di questa comunicazione per ricordare che è online la nostra nuova pagina web WOW! - 

SPECIALE ORIENTAMENTO cui si potrà accedere attraverso il sito istituzionale 

(http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/) oppure digitando o copiando nella barra degli indirizzi il 

seguente link: http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/wow/index 

In questo spazio virtuale una serie di domande e risposte (faq) attraverso cui conoscere meglio la nostra offerta 

formativa ma anche tutte le azioni e gli appuntamenti in programma in questo mese. 

 

Inoltre è disponibile sempre online anche l’opuscolo informativo digitale da sfogliare con tutte le notizie più 

tecniche: https://issuu.com/liceociardopellegrino/docs/opuscolo_2020_21_def 

 

Rinnovando la disponibilità ad intervenire e partecipare alle iniziative della vostra scuola per l’orientamento 

in uscita degli alunni di terza media, ci affidiamo alla vostra disponibilità di diffondere queste comunicazioni 

tra gli alunni e le famiglie attraverso i vostri canali consueti. 

Per ogni chiarimento le famiglie possono rivolgersi al docente referente prof. Vincenzo Paticchio 

(3382680900). 
 

  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 
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