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Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie Statali di I grado  
 

e p.c. Ai Docenti Referenti  
Orientamento e Continuità 

       
OGGETTO: Orientamento in ingresso. A. sc. 2022 – 2023 
 
Egregio Dirigente, gentilissimo Referente per l’Orientamento,  

anche nel corrente anno scolastico il nostro Istituto, I.I.S.S. Marco Polo di Bari, Liceo 

Linguistico e Tecnico Economico, ha avviato una serie di iniziative, volte ad illustrare l’offerta 

formativa e la specificità dei suoi indirizzi, in modo da fornire alle famiglie e agli alunni delle 

classi terze delle Scuole Secondarie di I grado, strumenti sufficienti per affrontare e gestire 

la scelta della scuola superiore in modo consapevole.  

A tal fine si comunicano le principali iniziative programmate con preghiera di diffusione 

tra gli alunni e le famiglie. 

I docenti del nostro Istituto accoglieranno gli studenti ed i genitori durante gli OPEN DAY, 

secondo il calendario di seguito indicato: 

NOVEMBRE 

SABATO 26 (10.00 – 12.00) 

DOMENICA 27 (10.00 – 12.00)  

DICEMBRE 

VENERDI’ 2 (16.00 – 18.00) 

SABATO 3 (10.00 – 12.00)  

DOMENICA 4 (10.00 – 12.00) 

MARTEDI’ 6 (16.00 – 18.00)  

MERCOLEDÌ 14 (16.00 – 18.00)  

SABATO 17 (10.00 – 12.00)  

http://www.marcopolobari.it/
mailto:BAIS05900B@ISTRUZIONE.IT
mailto:batd25000x@istruzione.it


 

 

 

I.I.S.S. “MARCO POLO” 
Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale – Bari 

ITE: Amministrazione Finanza e marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 
 Liceo Linguistico: Esabac - Esami Cambridge I.G.C.S.E. – CLIL 

____cod. fisc. 93449240725   -  cod. mecc. BAIS05900B -  cod. IPA iissl - cod. Univoco Ufficio  _UFZ0QB___ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                             Viale G. Bartolo,4/6  70124  BARI  080 5043936 / 080 5618971 

www.marcopolobari.edu.it - e-mail: - BAIS05900B@ISTRUZIONE.IT - BAIS05900B@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
 
 
 

2 

DOMENICA 18 (10.00 – 12.00)  

MARTEDÌ 20 (16.00 – 18.00)  

GENNAIO 

GIOVEDI’ 12  

SABATO 14 (10.00 – 12.00) 

DOMENICA 15 (10.00 – 12.00)  

VENERDI’ 20 (16.00 – 18.00) 

SABATO 21(10.00 – 12.00) 

DOMENICA 22(10.00 – 12.00)  

GIOVEDI’ 26 (16.00 – 18.00) 

SABATO 28 (10.00 – 12.00) 

DOMENICA 29 (10.00 – 12.00) 

 
Durante gli Open Day saranno realizzati workshop sulle discipline caratterizzanti i singoli 

indirizzi coordinati dai docenti che presenteranno la propria disciplina e simuleranno 

attività didattiche, coinvolgendo gli studenti ospiti in una lezione laboratoriale e 

interattiva. 

La Dirigente Scolastica accoglierà famiglie e studenti il 15 ed il 22 gennaio alle ore 11.00. 

  

A partire da lunedì 7 novembre, attraverso il sito del nostro Istituto 

www.marcopolobari.edu.it  sarà possibile prenotare: 

 Incontri individualizzati, in presenza, in orario mattutino, nella giornata del venerdì 

https://forms.gle/QtStovMLqo8rtiYH7  

 Open day e visita della scuola, secondo il calendario indicato  

https://forms.gle/wpuyurqNHWYgAmfn7  

 Laboratori didattici (sabato e domenica mattina) 

https://forms.gle/rsuRpn6K84WCGjDN9  

http://www.marcopolobari.it/
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 Previo accordo con la docente referente, potranno essere realizzati presso il vostro 

Istituto, in orario pomeridiano, lezioni in lingua straniera (Spagnolo/Tedesco/Francese) 

coordinate dai nostri docenti, per accompagnare gli studenti ad una scelta consapevole 

della terza lingua di studio. 

 

Inoltre, nel pieno rispetto delle modalità organizzative definite da ciascun Istituto, siamo 

disponibili ad accogliere eventuali proposte per la realizzazione in video conferenza o in 

presenza di incontri con studenti della Vs scuola in orario curriculare o con le famiglie in 

orario pomeridiano. In tale formula organizzativa i nostri docenti avranno cura di 

presentare la nostra offerta formativa (video, slide, interviste, tour virtuale) stimolando 

con gli studenti e le famiglie un dialogo costruttivo sui diversi percorsi di studio proposti.  

 
Un’attenzione particolare sarà riservata alle famiglie degli alunni in difficoltà o con bisogni 

educativi speciali che potranno richiedere un colloquio con docenti specializzati su 

problematiche correlate a BES e DSA scrivendo a marina.basile@marcopolobari.it o 

telefonando al numero 333 776 6857. 

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento sarà possibile contattare la prof.ssa referente 

per l’Orientamento, prof.ssa Angela Maiorano, telefonando al numero 3402510043 o 

inviando una mail all’indirizzo  inorientamento@marcopolobari.it 

 

 

Visitando il sito della nostra scuola, al link 

https://www.marcopolobari.edu.it/orientamento-in-entrata/   

http://www.marcopolobari.it/
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 sarà possibile accedere a tutte le informazioni sul nostro Istituto, sull’offerta formativa 

e sulle modalità di accesso durante gli Open day. 

 

Si allegano le brochure di presentazione dell’offerta formativa del Liceo Linguistico e del 

Tecnico economico con preghiera di diffusione tra gli studenti e le famiglie. 

 

Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, si resta in attesa di un Vs cortese cenno di 

riscontro. 

  Distinti saluti 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                         Prof.ssa Rosa SCARCIA 

           (firmato digitalmente) 
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