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Prot.n.  5151        Molfetta, 6 novembre 2020 
 
 
Al Dirigente Scolastico 
 
Ai Docenti referenti per l’orientamento 

 
 
Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

 
I presupposti fondamentali per edificare un futuro solido sono: 

 
 la conoscenza fondata su solide basi e dialetticamente costruita, 

 
 l’orientamento chiaro e diversificato, proposto agli studenti anche in modalità 

interattiva e laboratoriale, 
 

 la scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere.  
 

È per questo che l’Istituto Superiore "A. Vespucci", da sempre attento alle esigenze 
degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, intende fornire loro gli strumenti 
adeguati affinché possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, 
operando la scelta giusta per ciascuno.  

L’I.I.S.S. “Vespucci”, attraverso i suoi docenti, è disponibile, secondo un calendario 
concordato, ad incontrare gli studenti presso i loro rispettivi istituti.  

In virtù delle nuove disposizioni anti-Covid, per ridurre al minimo il carico umano 
presente in ogni singolo Istituto, sarà proiettato un video illustrativo dell’offerta 
formativa dell’I.I.S.S. “A. Vespucci” con la presenza di un solo docente. 
 
 
 





 L’Istituto Superiore Vespucci è composto dai seguenti indirizzi: 
 
 

ISTITUTO TECNICO 
Molfetta 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Molfetta 

Ind. Nautico 
 Opzione Macchine 
 Opzione Coperta 

Manutenzione e assistenza tecnica 
 Mezzi di Trasporto 
 Apparati e Impianti 

Ind. Trasporti e logistica Produzioni industriali e artigianali 
 Abbigliamento e Moda 
 Meccanica 

 
 
 

LICEO “M. SPINELLI” 
Giovinazzo 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
“A. Banti” Giovinazzo 

 Classico 
 Scientifico 
 Scientifico - Opzione Scienze 

Applicate 

 
Manutenzione e assistenza tecnica 
 Elettrica-Elettronica 

 
 
 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e 
sbocchi professionali siamo lieti di comunicare le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel 
corrente anno scolastico.  

 
Giornate di Open Day durante le quali le famiglie saranno informate sugli indirizzi di studio 

e sulle attività e progetti che normalmente vi si svolgono; sarà possibile visitare gli ambienti della 
scuola.  
 

Si propongono, inoltre:  
 attività laboratoriali on-line 

 
   
 
La partecipazione agli Open day sarà consentita solo su prenotazione, a un numero massimo di 
15 persone (si consiglia la presenza di un solo genitore accompagnatore): 
 
 
         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Day Liceo  
“M. SPINELLI” Giovinazzo: 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
“A. BANTI” Giovinazzo 

 
 Domenica 06 dicembre 2020 
  ore 10.30 - 12.30  
 Sabato 12 dicembre 2020 
  ore 16.30 - 18.30 
 Domenica 13 dicembre 2020 
  ore 10.30 - 12.30 
 Sabato 09 gennaio 2021 
  ore 16.30 - 18.30 
 Domenica 10 gennaio 2021 
  ore 10.30 - 12.30    
 Sabato 16 gennaio 2021 
  ore 16.30 - 18.30 
 Domenica 24 gennaio 2020 
  ore 10.30 - 12.30     

 

 
 Domenica 13 dicembre 2020 
   Ore 10.30-12.30 
 
 Sabato 16 gennaio 2021 
  ore 16.30 - 18.30 
 
 Domenica 17 gennaio 2021 
  ore 10.30 - 12.30    
 
 Domenica 24 gennaio 2021 
  ore 10.30 - 12.30     
 
 Domenica 31 gennaio 2021 
  ore 10.30 - 12.30     

 

Open day Molfetta 
(Nautico e Professionale) 

 Sabato 16 gennaio 2021 
           ore 16.30 – 18.30 
 
 Domenica 17 gennaio 2021 
          ore 10.30 - 12.30 
 
 Sabato 23 gennaio 2021 
           ore 16.00 – 18.30 
 
 Domenica 24 gennaio 2021 
          ore 10.30 – 12.30 
 
 Sabato 30 gennaio 2021           
          ore 10.30 – 12.30 
 
 Domenica 31 gennaio 2021   
          ore 10.30 – 12.30 



Per qualsiasi informazione riguardante l’orientamento, sarà possibile rivolgersi ai docenti 
referenti sottoelencati: 

 
 Sede “A. Vespucci”: prof.ssa Angela ALESSANDRINI, contattabile per e-mail all’indirizzo: 

angela.alessandrini@iissvespuccimolfetta.edu.it o telefonicamente al n.ro 3294120681 
 

 Sede “M. Spinelli”: prof.ssa Pasqua TRIGGIANI, contattabile per e-mail all’ indirizzo: 
pasqua.triggiani@iissvespuccimolfetta.edu.it o telefonicamente al n.ro 3470616401 
 

 Sede “A. Banti”: prof. Vito de PALMA, contattabile per e-mail all’indirizzo: 
vito.depalma@iissvespuccimolfetta.edu.it  o telefonicamente al n.ro 3496412410. 

 
Gli stessi, previa e-mail di prenotazione, saranno disponibili anche ad incontri in presenza a 

scuola o sulla piattaforma zoom. 
 

In attesa di un loro positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

 
         Il dirigente scolastico 
          Carmelo D’Aucelli 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 


