
Progetto Orientamento in uscita 

Open day del 14/12/2016  e del 19/12/2016 

Nei giorni 14 e 19 Dicembre ’16 presso la sede della Scuola Secondaria di 1° grado dell’I. C. 

“G.B.Dusmet” di Nicolosi dalle ore 08:30 alle 13:30 si e’ svolto l‘incontro degli alunni delle terze 

classi con i docenti delle scuole secondarie di 2° grado. 

Gli incontri sono stati così distribuiti: 

il 14/12/2016 in due turni gli alunni hanno preso contatti con i docenti delle seguenti scuole: 

Liceo Artistico “E. Greco” Catania 

Liceo Artistico “Lazzaro” Catania 

Istituto istruzione Superiore “G. B. Vaccarini”  di Catania 

Liceo Classico – Scientifico -Tecnico Biochimico “C. Marchese” di Mascalucia 

Liceo linguistico “De Sanctis” Paternò 

Liceo Scientifico “E. Maiorana”  S. G. La Punta 

Il 19/12/16, sempre distribuiti in due fasce orarie si sono svolti i seguenti incontri: 

I.T.I.S. “ G. Ferraris” S. G. La Punta 

I.T.I.S. “Archimede” Catania 

I.T.I.S. “ De Nicola” S. G. La Punta 

Istituto istruzione Superiore “Fermi-Eredia” Catania  

IPSSAT“R. Chinnici” Nicolosi 

I.T.I.S. “ G. Ferraris” Belpasso 

Liceo Artistico e Istituto Tecnico per il Turismo “Brunelleschi “ Acireale 

Due Enti di formazione professionale: E.R.I.S. e A.N.F.E 

Gli istituti hanno avuto la possibilità di presentare la loro offerta formativa anche con l’ausilio dei 

mezzi multimediali che l’I.C. “G.B.Dusmet” ha messo loro a disposizione;  gli alunni sono stati a 

loro volta invitati  a partecipare alle giornate open day che si svolgeranno presso le loro sedi 

secondo un calendario comunicato oggi. 

Inoltre è stato concordato con I.T.I.S. “ De Nicola” S. G. La Punta un ulteriore incontro 

programmato per il 18 Gennaio 2017 in cui tutte le classi  terze si recheranno, con i docenti 

accompagnatori, presso la sede dell’Ist. per svolgere attività di laboratorio. 



La programmazione delle visite ha previsto una informazione completa sui vari indirizzi di studi da 

intraprendere tenendo conto delle diverse capacità e attitudini degli alunni. 

Gli alunni delle terze classi hanno accolto i docenti delle Scuole Secondarie di 2° grado 

il 14/12/2016 in due turni gli alunni hanno preso contatti con i docenti delle seguenti scuole: 

 

 

Liceo Artistico “E. Greco” 

 

 

 

 



Liceo Artistico “Lazzaro” 

 

Istituto Istruzione Superiore “Vaccarini”  di Catania 

 

Liceo Classico – Scientifico -Tecnico Biochimico “C. Marchese” di Mascalucia 

 



Liceo linguistico “De Sanctis” Paternò 

 

Liceo Scientifico “Maiorana”  S. G. La Punta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il 19/12/16, sempre distribuiti in due fasce orarie si sono svolti i seguenti incontri: 

I.T.I.S. “ G. Ferraris” S. G. La Punta 

 

I.T.I.S. “ De Nicola” S. G. La Punta 

 

Istituto Istruzione Superiore “Fermi” Catania 

Servizi socio – sanitari “Odontotecnico ed Ottico” 

 



Istituto Istruzione Superiore “Eredia” Catania 

Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

IPSSAT“R. Chinnici” Nicolosi 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Turistici – 

 Indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" 

 

 

 

 

 

 



I.T.I.S. “ G. Ferraris” Belpasso 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “Brunelleschi “ Acireale 

Liceo Artistico e Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 



Ente di formazione professionale: E.R.I.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ente di formazione professionale: A.N.F.E 

 

 

Operate una scelta per il vostro futuro…ponderata e responsabile 

 

 

 

 


