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•  Ai Dirigenti Scolastici 

•  Alle Funzioni Strumentali 

Orientamento Scolastico 

Istituti Comprensivi 

Scuole Secondarie di  

Primo Grado 

LORO SEDI 

              
Oggetto: Orientamento Scolastico 

 

 La Giunta della Regione Puglia, con delibera n. 125 del 25 gennaio 2012, ha autorizzato 

l’attivazione presso questo Istituto dell’indirizzo  

“Grafica e Comunicazione” 

nell’ambito del Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di 

programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012/13.  

  

Questo nuovo indirizzo di studio del settore tecnologico risponde alle esigenze di formare tecnici 

specializzati nelle tecnologie informatiche e digitali che stanno trasformando i processi produttivi 

delle oltre 50.000 imprese che operano nel settore.  

Da ciò si evince che i futuri diplomati in “Grafica e Comunicazione” avranno maggiori probabilità 

di trovare lavoro in tempi rapidi nelle industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, negli studi 

e imprese che operano nel campo della grafica e della comunicazione, oltre che lavorare in proprio.   

Purtroppo il ritardo dell’amministrazione nel deliberare l’attivazione dei nuovi indirizzi di studio 

non ha consentito un orientamento scolastico completo all’utenza, affinché i genitori potessero 

scegliere con giusta cognizione di causa per il futuro dei loro figli. Comunque, considerato che il 

termine per le iscrizioni è fissato al 20 febbraio p. v., si è ancora in tempo a recuperare il tempo 

perduto. Pertanto si chiede alle Preg.me SS. VV. di voler fornire l’informazione ai genitori degli 

alunni delle classi terze e di ricordare che presso questa istituzione scolastica è stata programmata la  

SCUOLA APERTA PER IL GIORNO 9 FEBBRAIO 2012 – ORE 16.30 
nel corso della quale potranno ottenere tutte le informazioni possibili sia per il nuovo indirizzo di 

studio che per la restante offerta formativa:  

• Liceo Scientifico – opzione scienze applicate; 

• Informatica e Telecomunicazioni; 

• Elettronica ed Elettrotecnica 
In allegato alla presente si inoltra sia la scheda informativa relativa all’indirizzo di Grafica e 

Comunicazione che il modulo di iscrizione. 

Sicuri della Vs. sensibilità verso al problematica, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

  

                                        Il Dirigente Scolastico  

                Prof. Luigi DE GIORGI 


