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Prot. n. (vedi segnatura)               Lecce, 13/01/2022 

 
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! OPEN DAY” – “WOW! OPEN ONE”.  

 

Si comunica che restano confermate le date degli ultimi “WOW! OPEN DAY” già programmate 

nei mesi scorsi. In particolare, la nostra scuola sarà aperta in entrambi i plessi sabato 15 gennaio 

(due fasce orarie: 16-17,30 e 17,30-19) e domenica 23 gennaio (10-11,30 e 11,30-13). 

L’accesso è consentito previa prenotazione al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu-

rCwuo4MzyK3YVPdhKl2c6ekkDFVoH3yMWb53SYo3kAqPw/viewform.  

Gli adulti potranno accedervi solo se provvisti di green pass valido. A tutti si raccomanda di 

indossare la mascherina FFP2. 

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, se 

lo vorranno, potranno accedere alle segreterie per effettuare le iscrizioni online. 

 

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 prenotare le famiglie potranno prendere contatti con il docente 

referente per l'orientamento, prof. V. Paticchio (3382680900). 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

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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