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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I Grado 

Ai docenti referenti dell’Orientamento 

Agli alunni che frequentano le classi terze delle Scuole Secondarie di I Grado 

Ai genitori degli alunni che frequentano le classi terze delle Scuole Secondarie di I Grado 

 

 

Oggetto:  Attività di Orientamento in ingresso per l’a.s. 2022/2023  

 

 
 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre momenti fondamentali del percorso che 

porta alla costruzione di un futuro solido.  

Tra pochi mesi gli studenti, che attualmente frequentano l’ultimo anno della scuola 

secondaria di I grado, dovranno scegliere in quale istituto iscriversi.  

Bisogna però fare ancora i conti col distanziamento: come fare allora? 

La nostra scuola, sempre attenta alle esigenze della sua utenza, intende offrire, anche in 

questo particolare momento storico, l’accoglienza e tutte le opportunità necessarie affinché studenti 

e famiglie possano sentirsi accompagnati nella delicata scelta dell’indirizzo di studio più congeniale 

alle personalità, alle aspirazioni e ai bisogni di ciascuno.  

Pertanto  siamo lieti di comunicarvi che ci adegueremo alle vostre  esigenze, offrendo sia 

informazione da remoto, tramite dei MEET che attiveremo su richiesta, sia informazione in 

presenza, con docenti e studenti che verranno ad illustrare  la nostra offerta formativa. 

Inoltre, nella sezione orientamento del nostro sito 
https://www.iisdalessandro.edu.it/lsdalessandro, è possibile avere accesso a tutte le iniziative che 

l’Istituto realizzerà nel corrente anno scolastico, con gli strumenti e le risorse che la  tecnologia 

mette a nostra disposizione. 

 

Vi troverete anche: 

 Brochure, opuscoli e manifesti virtuali; 

 “Le Iene presentano il Liceo D’Alessandro” - Video realizzato dagli alunni della classe 4 

A nell’a.s. 2019/2020; 

 Video-intervista alla Dirigente, prof. ssa Angela Troia e a tre alunne che frequentano ora 

il secondo anno – video realizzato nell’a.s.2020/2021; 

 Tour virtuale dell’Istituto. 

Inoltre: 

 Cliccando sul seguente link https://forms.gle/PfYvxBxZ3sEkpGyu9  potrete  prenotare 

in una delle date proposte la partecipazione all’Open Day. 

 Scrivendo all’indirizzo  - orientamento@iisdalessandro.com – potrete prenotare un 

incontro a distanza o in presenza   con la referente, prof.ssa Maria Grazia Di  Leonardo, 

o con un altro docente della Commissione Orientamento  o con la coordinatrice degli 

insegnanti di  sostegno, prof.ssa Mariantonietta Di Liberto. 

https://www.iisdalessandro.edu.it/lsdalessandro/
https://forms.gle/PfYvxBxZ3sEkpGyu9
mailto:orientamento@iisdalessandro.com
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 Potrete richiedere tramite i vostri  docenti  Lezioni  di Matematica, Fisica, Chimica, 

Informatica  e Inglese che realizzeremo in  date e orari che stabiliremo insieme.  

 

E ancora, scrivendo all’indirizzo didattica@iisdalessandro.com  forniremo informazioni e 

supporto alle famiglie per facilitare l’iscrizione online. 
 

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare la professoressa Maria Grazia Di 

Leonardo a questo  indirizzo email orientamento@iisdalessandro.com.  

 

 

Distinti saluti  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Angela Troia) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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