
 
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 27.11.2020 

 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico  

                                            e della  prof.ssa M. Guagnano referente per l’Orientamento  
Scuola Media “Carano-Mazzini 

Gioia del Colle 
 
 
 
Oggetto: orientamento scolastico per le classi terze  

 
 

Considerata l’attuale situazione di emergenza la nostra scuola propone quest’anno per i 
vostri studenti una serie di attività di orientamento in modalità telematica che sostituiscano i 
tradizionali incontri. Pertanto, vi forniamo di seguito il nostro programma in attesa di concordare 
con i vostri referenti tempi, strumenti ed eventuali ulteriori iniziative.  

   
OPEN DAY IN MODALITÀ TELEMATICA INSIEME A DOCENTI, ALUNNI ED EX ALUNNI DELLA 
NOSTRA SCUOLA “GIOVANI STORIE: LA SCUOLA CHE SI RACCONTA”. 
attraverso il seguente link 
https://meet.google.com/lookup/gpfszim43xhhttps://meet.google.com/lookup/gpfszim43xps://meet.
google.com/lookup/gpfszim43x 
 28 novembre 2020 ore 16:00-17:00 
 5 dicembre 2020 ore 17:00-18:00 
 13 dicembre 2020 ore 10:00-11:00 
 10 gennaio 2021 ore 10:00-11:00 
 15 gennaio 2021 ore 16:00-17:00 
 16 gennaio 2021 ore 16:00-17:00 
 23 gennaio 2021 ore 17:00-18:00 
 24 gennaio 2021 ore 10:00-11:00 

 
MICRO-SEMINARI TEMATICI DELLE MATERIE D’INDIRIZZO IN ORARIO ANTIMERIDIANO E 
POMERDIANO “UN’ORA DA STUDENTE AL LUXEMBURG” 

Da concordare con docenti e famiglie e da realizzarsi mediante iscrizione e/o raccolta di 
adesioni da parte dei docenti referenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado. 

A breve sul nostro sito  http://www.rosaluxemburg.edu.it/ sarà disponibile in alto a destra 
un link per consentire l’iscrizione diretta degli alunni ai suddetti micro-seminari. 
 
 
 
 
TG E PODCAST LUX  



 
Rubriche in podcast su temi diversi condotti da studenti e docenti, tra dicembre e gennaio in date 
da definirsi. 
 
 La nostra scuola ha, inoltre, realizzato un corso su google classroom, di cui saranno 
specificati in seguito codice e modalità di accesso, attraverso il quale alunni e famiglie potranno 
attingere informazioni sulla nostra scuola, visionando materiali e video, effettuare colloqui con 
docenti e studenti. In seguito invieremo pieghevole in pdf e altro materiale informativo. 
 
Inviamo il link del nostro sito: http://www.rosaluxemburg.edu.it/ 
Il link della nostra pagina fb : https://www.facebook.com/IISSrosaluxemburg  
Vi invitiamo, infine, a seguire la nostra pagina instagram: iissrosaluxemburg 
 

Ringraziandovi per la consueta collaborazione inviamo distinti saluti. 
 
 
 
 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   (Francesco Scaramuzzi) 
 
 
 
 
 
  Docenti referenti                   
  Lavinia Costantino lavinia.costantino@rosaluxemburg.edu.it - cell. 3809087859 
  Magda Martielli – magda.martielli@rosaluxemburg.edu.it – cell. 3924771247 
 
 
 
 
 
 
 
 


