
Istituto d’Istruzione Superiore “Medardo Rosso” Liceo Artistico “Medardo Ros-
so” Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio “Giuseppe Bovara “ 
Via Calatafimi n°5 - 23900 Lecco Tel. 0341369278 

PEC istituzionale: lcis01300g@pec.istruzione.it - email ordinaria istituzionale:lcis01300g@istruzione.it 

Orientamento presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “M. ROSSO“  
Lecco  a.s. 2021/22 

Nel corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, le attività di ORIEN-
TAMENTO rivolte agli alunni delle classi TERZE delle Scuole Secondarie di Primo Grado si svol-
geranno parte IN PRESENZA parte ON LINE. Il progetto che segue potrebbe essere modifica-
to in base all’evolversi dell’emergenza. In caso di cambiamenti l’Istituto si premurerà di avvisare 
le scuole con cui collabora e aggiornare il sito e i social.   

Liceo Artistico - Via Calatafimi, 5 - Lecco 

Costruzioni Ambiente Territorio - Via XI Febbraio,  8  - Lecco 

Serate orientative ON LINE per alunni e genitori:  

Giovedì  18 Novembre dalle 17.45 alle 18.45    L.A. 
Giovedì  18 Novembre dalle 19.00 alle 20.00   C.A.T. 

• Presentazione dell'Offerta Formativa e dei servizi proposti dall’Istituto da parte della 
Dirigente scolastica e di alcuni docenti. E’ necessario iscriversi inviando una mail 
all’indirizzo orienta.primogrado@iismedardorosso.edu.it entro martedì 16 Novembre 
alle ore 18.00; se il numero massimo di partecipanti verrà raggiunto prima di quella 
data le iscrizioni saranno chiuse. 

•  Indicare l’ indirizzo mail con cui ci si connetterà. La scuola il giorno prima invierà 
agli iscritti una email di risposta automatica da Google calendar contenente il link 
per partecipare alla video conferenza. 

• Si chiede gentilmente di connettersi cinque  minuti prima per essere accettati nelle 
video conferenze. 

Mercoledì 12 Gennaio  dalle 17.45 alle  18.45   C.A.T.  
Mercoledì 12 Gennaio  dalle 19.00 alle  20.00   L.A.  

• Presentazione dell'Offerta Formativa e dei servizi proposti dall’Istituto da parte della 
Dirigente scolastica e di alcuni docenti.  

• Iscrizioni dal SITO https://www.iismedardorosso.edu.it/ ,sezione orientamento, dal 20 
Dicembre al 8 Gennaio; se il numero massimo di partecipanti verrà raggiunto prima 
della data finale le iscrizioni saranno chiuse. 

• Si chiede gentilmente di connettersi cinque minuti prima per essere accettati nelle 
video conferenze. 
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Sportello  per bisogni educativi speciali: C.A.T e L.A. 

• Da Novembre al 10 Febbraio, la docente Funzione Strumentale, area inclusione, 
Prof.ssa Maria Luigia Longo sarà a disposizione per rispondere a specifiche richie-
ste dei genitori e fornirà informazioni su come l’Istituto sostiene gli alunni con diffi-
coltà di apprendimento o con altri disagi. Su appuntamento da fissare presso la 
portineria. Telefonare al numero 0341 369278   

Pomeriggi al Medardo IN PRESENZA :   

LICEO ARTISTICO 
Mercoledì 24 e Giovedì 25 Novembre dalle 14.30 alle 17.00         
                                                                                        
Docenti e studenti dell’Istituto accolgono gli alunni di terza media per presentare il piano 
di studio, le peculiarità delle materie di indirizzo e far sperimentare la vita scolastica alle 
superiori attraverso la partecipazione ad un laboratorio delle materie di indirizzo e ad una  
lezioni teorica. Le attività saranno svolte dai docenti coadiuvati dagli alunni del Liceo. E’ 
prevista anche una breve visita dell’ edificio scolastico. 

• È necessario compilare l’autodichiarazione antiCOVID allegata nel sito che andrà 
consegnata il giorno stesso del laboratorio.    

• Iscrizioni dal SITO https://www.iismedardorosso.edu.it/ ,  dal 18 al 23 novembre; se il 
numero massimo di partecipanti verrà raggiunto prima della data finale le iscrizioni 
saranno chiuse. 

Venerdì 14 Gennaio  dalle 14.30  alle 17.00 
       

• È necessario compilare l’autodichiarazione antiCovid, allegata nel sito, che andrà 
consegnata il giorno stesso del laboratorio.    

• Iscrizioni dal SITO https://www.iismedardorosso.edu.it/ ,  dal 21 dicembre 2021 al 8 
Gennaio 2022; se il numero massimo di partecipanti verrà raggiunto prima della  
data finale le iscrizioni saranno chiuse. 

Incontri per piccoli gruppi : L.A. 
Sabato 11 Dicembre  e 15 Gennaio   dalle 10.05 alle 10.45  IN PRESENZA 
Sabato 18 Dicembre  e 22 Gennaio   dalle 10.05 alle 10.45  ON LINE  

Un docente effettuerà incontri per piccoli gruppi di genitori e studenti ( massimo 8 parteci-
panti per incontro) che non hanno seguito le altre attività orientative proposte   dal Liceo o 
hanno delle incertezze che richiedono un ulteriore momento di confronto. 

• Le iscrizioni si apriranno a Dicembre, inviare una mail all’indirizzo: orienta.primogra-
do@iismedardorosso.edu.it  all’attenzione della prof.ssa D.Corti. 

• Per gli incontri in Presenza: per  gli studenti è necessario compilare l’autodichiara-
zione antiCovid, allegata nel sito, che andrà consegnata il giorno stesso dell’incon-
tro.  L’adulto accompagnatore dovrà esibire il Green pass. 
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Pomeriggi al Medardo IN PRESENZA :   

COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 
Martedì 30 Novembre dalle 14.30 alle 16.30         
Venerdì 10 e 17 Dicembre  dalle 14.30  alle 16.30  
Venerdì 14 Gennaio dalle 14.30 alle 16.30 

Docenti e studenti dell’Istituto accolgono gli alunni di terza media per spiegare  le pecu-
liarità delle materie di indirizzo e far sperimentare la vita scolastica alle superiori attraver-
so la partecipazione a un laboratorio delle materie di indirizzo. Le attività saranno svolte 
dai docenti coadiuvati dai loro alunni  . 
  

• È necessario compilare l’autodichiarazione antiCovid, allegata nel Sito, che andrà 
consegnata il giorno stesso del laboratorio.    

• Dal 18 di Novembre iscrizioni dal SITO https://www.iismedardorosso.edu.it/ ;  quando  
il numero massimo di partecipanti verrà raggiunto le iscrizioni saranno chiuse. 

Open day IN PRESENZA: C.A.T. 
22 Gennaio 2022 dalle 14.30 alle 17.30   

Presentazione dell'Offerta Formativa e dei servizi proposti dall’Istituto da parte della Diri-
gente Scolastica e dei suoi collaboratori.    
Presentazione delle discipline che caratterizzano il corso studio e dei principali progetti 
proposti dall’Istituto e visita guidata ai laboratori accompagnati dagli studenti che collabo-
rano con i docenti.  

• Per gli aspiranti studenti è necessario compilare l’autodichiarazione antiCovid alle-
gata nel sito che andrà consegnata il giorno stesso del laboratorio.   

• L’adulto accompagnatore dovrà esibire il Green pass.  
• Iscrizioni dal Sito https://www.iismedardorosso.edu.it/  ,  dal 7 al 19 gennaio; se il 

numero massimo di partecipanti verrà raggiunto prima della data finale le iscrizioni 
saranno chiuse. 

Incontro orientativo IN PRESENZA: C.A.T. 

Mercoledì 19 Gennaio 2022 ore 18.30 

“Ragazze che progettano il futuro: costruzioni ambiente e territorio, le ragazze sono pro-
tagoniste”  

L’incontro si svolgerà come un momento di confronto tra le studentesse delle scuole se-
condarie di primo grado, seconda e terza media (con le loro famiglie) e le professioniste  
che operano attivamente nell’ambito legato al settore delle costruzioni, della progettazio-
ne, del territorio e di molti altri aspetti che la professione tecnica può offrire sia come 
sbocco lavorativo sia come punto di partenza per una successiva formazione post di-
ploma. 

• Per le studentesse è necessario compilare l’autodichiarazione antiCovid, allegata 
nel sito, che andrà consegnata il giorno stesso dell’incontro.  

•  L’adulto accompagnatore dovrà esibire il Green pass   
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• Iscrizioni dal SITO https://www.iismedardorosso.edu.it/ ,  dal 7al 17 Gennaio 2022 ; 
se il numero massimo di partecipanti verrà raggiunto prima della  data finale le iscri-
zioni saranno chiuse. 

Presso le SCUOLE MEDIE 

• Partecipazione, su eventuale richiesta delle scuole, ad alcune delle giornate di 
orientamento organizzate dalle Scuole secondarie di 1° grado per presentare l’of-
ferta formativa dei due corsi di studio presenti nell’Istituto “M. Rosso”. Ogni richiesta 
sarà valutata in base all’evolversi della situazione sanitaria. 

Materiale informativo e illustrativo digitale 

• Sul Sito istituzionale della scuola:   https://www.iismedardorosso.edu.it/   
• Materiale di presentazione dell’Istituto verrà condiviso su  Instagram e Facebook da 

metà novembre a febbraio. 

N.B.: Le attività illustrate nel presente progetto di Orientamento che si svolgeranno IN 
PRESENZA rispetteranno le norme di sicurezza previste per la mitigazione del contagio 
dal Covid19: necessità di indossare la mascherina, sanificazione delle mani e distanzia-
mento tra i partecipanti. Grazie per la collaborazione. 

Docente Funzione Strumentale, area orientamento, e referente per l’Orientamento in en-
trata del C.A.T.: 

Prof.ssa Ripamonti Elena                           tel.0341 360171 

 Indirizzo mail:   orienta.primogrado@iismedardorosso.edu.it 

Docente referente per l’Orientamento in entrata del L.A.: 

Prof.ssa Corti Daniela                           tel.0341 369278 

 Indirizzo mail:   orienta.primogrado@iismedardorosso.edu.it 

Lecco, 15 novembre 2021 
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