
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 in entrata dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M. ROSSO“ 
di Lecco a.s. 2020/21 

Nel corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, il collegio dei do-
centi ha deliberato di svolgere le attività di ORIENTAMENTO rivolte agli alunni delle Scuo-
le Secondarie di Primo Grado ON LINE avvalendosi del sito d’Istituto, di Instagram,  Face-
book e You Tube sui quali, da metà novembre a febbraio, si apriranno dei profili social per 
postare contenuti relativi all’orientamento stesso. La scelta, maturata con consapevolezza, 
vuole evitare ulteriori possibili occasioni di contagio a tutela di tutte le componenti della 
scuola. Il progetto che segue potrebbe essere modificato in base all’evolversi del-
l’emergenza. L’istituto si premurerà di avvisare le scuole con cui collabora e aggiornare i 
social in caso di cambiamenti.   

LICEO ARTISTICO - Via Calatafimi, 5 - Lecco 

Costruzioni Ambiente Territorio - Via XI Febbraio,  8  - Lecco 

Serate orientative ON LINE per alunni e genitori:  

Mercoledì 18 Novembre dalle 18.00 alle 19.15 ca  C.A.T. 
Giovedì     19 Novembre dalle 18.00 alle 19.15 ca  L.A. 

Mercoledì 13 Gennaio  dalle 20.45 alle  22.00 ca   L.A.  
Giovedì    14 Gennaio dalle 20.45 alle  22.00 ca   C.A.T. 
  

• Presentazione dell'Offerta Formativa e dei servizi proposti dall’Istituto da parte del 
Dirigente scolastico e di alcuni docenti. E’ necessario iscriversi inviando una mail 
all’indirizzo orienta.primogrado@iismedardorosso.edu.it in cui indicare l’ indirizzo 
mail con cui ci si connetterà. La scuola il giorno prima invierà agli iscritti il codice 
per  partecipare alla video conferenza in Google Meet. 

Sportello TELEFONICO per bisogni educativi speciali:  

• Da Novembre a Febbraio, la docente referente per l’inclusione sarà a disposizione 
per rispondere a specifiche richieste di genitori e fornirà informazioni su come l’Isti-
tuto sostiene gli alunni con difficoltà di apprendimento o con altri disagi. Su appun-
tamento da fissare presso la portineria. Telefonare al numero 0341 369278   
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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 cartaceo e digitale 

• L’Istituto consegnerà alle Scuole secondarie di 1° grado materiale informativo car-
taceo per gli alunni delle classi terze.  

• Sul Sito d’istituzionale della scuola:   https://www.iismedardorosso.edu.it/ 
• Materiale audio, video e fotografico di presentazione dell’istituto verrà condiviso su 

You Tube, Instagram  e Facebook da metà novembre a febbraio. 

• Laboratori virtuali Autocad :  
Da novembre a febbraio, docenti e studenti CAT e rappresentanti del Collegio geo-
metri saranno  a disposizione per offrire un’esperienza laboratoriale a distanza. Ver-
rà fornito un calendario di date pomeridiane e gli alunni dovranno prenotarsi invian-
do una mail all’indirizzo  orienta.primogrado@iismedardorosso.edu.it  

• Laboratorio Virtuale modellismo: 
Da novembre a febbraio, docenti e studenti CAT saranno  a disposizione per offrire 
un’esperienza laboratoriale a distanza utilizzando una stampante 3D e una macchi-
na a taglio laser. Verrà fornito un calendario di due incontri mensili e gli alunni do-
vranno prenotarsi inviando una mail all’indirizzo                                                             
orienta.primogrado@iismedardorosso.edu.it 

• Topografia a scuola 
Da novembre a febbraio, docenti e studenti CAT saranno  a disposizione per offrire 
un’esperienza con strumenti topografici. L’attività si svolgerà in piccoli gruppi all’a-
perto . Verrà fornito un calendario di date pomeridiane e gli alunni dovranno preno-
tarsi inviando una mail all’indirizzo  orienta.primogrado@iismedardorosso.edu.it 

Docente referente per l’Orientamento in entrata: 

C.A.T. BOVARA: prof.ssa Ripamonti Elena                           tel. 328 1577756 

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