
 

ATTIVITA’ D’ORIENTAMENTO DEL LICEO CLASSICO 

“MICHELE MORELLI” VIBO VALENTIA 
 

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 compilando il FORM presente sul sito 
 

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.  
Per ulteriori informazioni ed eventuali accordi contattare i docenti dell’orientamento - Prof.ssa Anna Rosa 
Melecrinis (annarosa.melecrinis@iismorellicolao.it) - Prof.ssa Rosa Ortelio (rosa.ortelio@iismorellicolao.it).  
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 

 
Planning delle attività d’orientamento on-line. 

Di seguito il planning delle attività rivolte ai giovani e alle famiglie che vorranno incontrarci e conoscerci. 
La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore è una questione 
complessa in cui entrano in gioco fattori personali (aspettative, interessi) e sociali ed è compito della 
scuola accompagnare gli studenti e le famiglie in tale percorso, fornendo loro gli strumenti e le 
informazioni per una scelta consapevole. 

Per questo il nostro liceo ha in cantiere le seguenti attività ed iniziative: 
I.  Presentazione dell’offerta formativa del liceo in presenza o all’interno di ambienti digitali gestiti ed 

organizzati dalle Scuole Medie della Provincia, o dal nostro istituto, in accordo con i referenti 
dell’orientamento 

II.  su prenotazione, incontri pomeridiani, in ambienti digitali gestiti dal nostro istituto, nel corso dei quali 
genitori e alunni potranno incontrare i nostri docenti per avere tutte le informazioni sull’offerta 
formativa del Liceo classico come da calendario allegato. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.Lgs.39/93 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
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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