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Lecce, 20 ottobre 2021
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
DELLE PROVINCE DI LECCE
BRINDISI E TARANTO
AI REFERENTI D'ISTITUTO PER L'ORIENTAMENTO

OGGETTO: “OPEN LAB”. Il sabato mattina laboratori artistici e coreutici per ragazzi di 3a media
Gentile Collega, con la ripresa dell’attività didattica in presenza, riparte il nostro progetto di accoglienza degli
studenti di 3^ media per attività laboratoriali, finalizzate a far conoscere il percorso formativo della scuola e
a favorire un orientamento più consapevole.
All’interno del Progetto Orientamento dal titolo “WOW - L’ARTE IN MOVIMENTO” inserito nel Piano Triennale
dell'Offerta Formativa, il nostro Liceo promuove Open Lab, azione di orientamento in ingresso in continuità
con la quinquennale esperienza de "Il sabato del villaggio".
La scuola mette a disposizione dei vostri alunni di 3^ media e delle loro famiglie - di sabato per dieci
settimane - sette laboratori artistici e coreutici guidati dai nostri docenti delle discipline d’indirizzo in orario
mattutino a partire dal prossimo 6 novembre 2021.
Essi saranno attivi in entrambe le sedi del Liceo Artistico e Coreutico secondo le seguenti date e suddivisioni
(e sedi Sede Ciardo v. Vecchia Copertino, n. 6 - Sede Pellegrino v.le De Pietro, n.12:
LE DATE:
Novembre 2021 (6 - 13 - 20 - 27).
Dicembre 2021 (4 - 11 - 18).
Gennaio 2022 (15 - 22 - 29).
I LABORATORI (max 20 iscritti per ogni laboratorio):
ORE 9-11 - Sede Pellegrino
Scultura e Ceramica
Stampante 3D
Scenografia e Teatro
ORE 10-12 - Sede Pellegrino
Pittura
ORE 10-12 - Sede Ciardo
Danza classica e contemporanea
ORE 11-13 - Sede Pellegrino
Foto e Video
ORE 11-13 - Sede Ciardo
Grafica
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È previsto un simbolico contributo di Euro 10,00 alle spese per i materiali utilizzati nei laboratori da effettuare
tramite bollettino da ritirare il primo giorno, la cui ricevuta i partecipanti consegneranno il sabato successivo.
Ai corsi a numero chiuso saranno ammessi i primi 20 iscritti.
Su richiesta, il nostro referente per l’orientamento, il prof. Vincenzo Paticchio (3382680900 –
vincenzopaticchio@gmail.com) è disponibile a passare nei prossimi giorni nelle classi terze del suo istituto
soltanto per presentare questa iniziativa (5 minuti per ogni classe terza) e non per anticipare gli incontri di
orientamento che il suo Istituto organizzerà nei prossimi mesi. Consegnerà personalmente agli alunni
interessati la scheda di adesione.
Allego comunque una scheda di adesione e una dichiarazione liberatoria di responsabilità e per le immagini
da distribuire agli alunni interessati perché la condividano con le famiglie e la facciano pervenire firmata dai
genitori (o da chi ne fa le veci) con la copia del documento d'identità, alla Segreteria della nostra scuola, a
Lecce in Via Vecchia Copertino (sede Ciardo) oppure in Viale De Pietro (sede Pellegrino) oppure via mail a
LESL03000R@istruzione.it (OGGETTO: OPEN LAB) entro e non oltre il 3 novembre p.v.
Per ogni chiarimento è possibile prendere contatti con il docente referente per l'orientamento, prof. V.
Paticchio (3382680900).
Nei prossimi giorni verrà inviata un’ulteriore comunicazione con le altre azioni promosse da questa scuola per
i ragazzi di terza media del Salento e le loro famiglie. Ad ogni modo tutte le notizie su tutte le azioni di
orientamento del nostro Liceo si possono trovare nella seguente pagina del sito istituzionale alla categoria
“ORIENTAMENTO IN INGRESSO” presente in menù nella home:
http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/wow/index.
Ringraziando per la collaborazione, porgo un cordiale saluto.

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

