
Alla Cortese Attenzione
del Docente Funzione Strumentale Orientamento

degli Istituti Comprensivi e Scuole Medie Statali, dei Comuni di:
Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, 

Calatabiano, Linguaglossa, Randazzo,
Santa Venerina, Zafferana Etnea, Aci Sant’Antonio, Acireale,

Giardini Naxos, Taormina, Francavilla di Sicilia,
Santa Teresa Riva, Roccalumera, Alì Terme

Oggetto: 
Programma Attività di Orientamento I.I.S. E. Fermi – R. Guttuso – Giarre
Istituto Tecnico Industriale E. Fermi - Liceo Artistico Statale R. Guttuso 
Anno Scolastico 2020/21

Gentili Colleghi,
è questo il segmento dell’anno scolastico durante il quale collaboriamo per realizzare 
il programma dell’orientamento che coinvolgerà gli alunni delle terze medie, 
chiamati a fare una scelta. Quest’anno più che mai il compito di orientarli assume un 
significato di estrema importanza. Il nostro obiettivo comune rimane identico: 
mettere i ragazzi nelle condizioni di essere consapevoli di se stessi, della propria 
personalità, potenzialità ed ispirazioni. Tuttavia assumiamo questo compito a fronte 
di una situazione che ha reso tutto più difficile; le norme di comportamento 
impediscono ai ragazzi di fare pienamente tutte quelle esperienze che normalmente 
sarebbero state attivate. Ma poiché L’offerta formativa della nostra scuola necessita della 
“vicinanza”, per le molteplici discipline laboratoriali e operative, abbiamo previsto la 
possibilità di effettuare visite in presenza, esclusivamente su prenotazione e per piccoli 
gruppi, presso le nostre sedi scolastiche: 
Istituto Tecnico Industriale E. Fermi - via Maccarrone 4 - Giarre
Liceo Artistico Statale Renato Guttuso - via Trieste 22 - Giarre

Gli alunni interessati potranno prenotare la visita guidata, EXTRA OPEN, 
compilando il modulo di google dedicato, indicando data e fascia oraria.
sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Inoltre, invitiamo tutte le famiglie, alla partecipazione ai nostri VIRTUAL OPEN DAY, 
su piattaforma meet:
sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
domenica 20 dicembre 2020 dalle ore 10:00 alle 12:00
sabato 9 gennaio 2021dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle 12:00



Vi preghiamo, pertanto, di inoltrare alle famiglie, i link di seguito indicati 

Per le visite guidate presso l’Istituto Tecnico Industriale E. Fermi:
https://sites.google.com/view/itsfermiorientamento/prenotazioni-visite-guidate      
Per la partecipazione al virtual open day  Istituto Tecnico Industriale E. Fermi
su piattaforma meet:
https://sites.google.com/view/itsfermiorientamento/virtual-open-day      

Per le visite guidate presso il Liceo Artistico Statale Renato Guttuso:
https://sites.google.com/view/orientatiperlarte/prenotazioni-visite-guidate      
Per la partecipazione al virtual open day Liceo Artistico Statale Renato Guttuso 
su piattaforma meet:
https://sites.google.com/view/orientatiperlarte/virtual-open-day 

Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione e rimaniamo a disposizione per 
qualunque chiarimento.

I Docenti Funzione Strumentale Orientamento
Giovanni Nicolosi (Istituto Tecnico Industriale E. Fermi) nicolosi.giovanni@gmail.com  

Marzia Andronico (Liceo Artistico Statale Renato Guttuso)andronicomarzia@gmail.com  


