
 

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti 

AVVISO N. 141 

 

Oggetto:  orientamento   
 

 

L’attuale emergenza sanitaria impedisce l’organizzazione delle diverse attività di orientamento in 

ingresso proposte dal nostro Istituto nel corso degli anni precedenti. 

Pertanto, non potendo fare incontri in presenza, il nostro istituto offre agli studenti e alle famiglie 

l’opportunità di conoscere la realtà scolastica e i servizi offerti direttamente da casa. 

 

Attraverso il sito http://www.iismorellicolao.edu.it/ , è possibile: 

1. visitare autonomamente, in modo virtuale, l’Istituto, tutti gli ambienti scolastici, compresi i 

laboratori; 

2. conoscere l’offerta formativa e le attività didattiche che si svolgono nell’Istituto attraverso 

contenuti video e infografiche; 

3. prenotare incontri on-line, in orario pomeridiano o mattutino,   tenuti, sulla piattaforma g-suite, dal 

docente orientatore e dai docenti di indirizzo; le famiglie interessate potranno partecipare agli 

incontri, porre domande e interagire anche con gli studenti (Le famiglie potranno prenotarsi anche 

per più di un incontro) 

Altre specifiche iniziative dell’orientamento dei due istituti saranno indicate negli allegati presenti 

in Visualizza date. 

Come prenotare l’incontro online: Sul sito http://www.iismorellicolao.edu.it/ basterà cliccare il 

pulsante: PRENOTA UN EVENTO IN VIDEOCONFERENZA e scegliere la data di interesse. 

Una mail confermerà l’avvenuta prenotazione.  

 

VISUALIZZA DATE  

- Liceo Artistico 

- Liceo Classico 

Per ulteriori informazioni ed eventuali accordi contattare i docenti referenti per l’orientamento:  

Liceo Artistico 
- Prof. Lopreiato Salvatore (salvatore.lopreiato@iismorellicolao.it) 

- Prof.ssa Papalia Marilisa (marilisa.papalia@iismorellicolao.it)  
 

Liceo Classico 
   -     Prof.ssa Anna Rosa Melecrinis(annarosa.melecrinis@iismorellicolao.it) 

   -      Prof.ssa Rosa Ortelio  (rosa.ortelio@iismorellicolao.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 
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La segreteria della nostra scuola è a disposizione per supportare le famiglie nella compilazione 

della domanda di iscrizione, previo appuntamento, telefonando al seguente numero telefonico: :  

0963/376739 o inviando una e-mail all’indirizzo:  vvis00700g@istruzione.it  

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffale Suppa 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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