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Prot. n. 10/2022/IeFP del 17/01/2022  

 

 

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico 

e del Responsabile Scolastico per l’Orientamento 

 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione alle attività di orientamento in uscita a favore degli alunni delle terze 

medie promosse dal Vs istituto per facilitare la scelta di istruzione e formazione dei Vs studenti. 

Presentazione del nostro POF per l’anno scolastico 2022/2023 e promozione dell’offerta formativa IeFP 

del Centro di Formazione Professionale ARS. 

 

Gentile Dirigente Scolastico, gentilissimi Docenti,  

 la presente per comunicarVi che a seguito di un processo di ottimizzazione ed una diversa 

organizzazione territoriale, già a partire dall’a.s.f. 2021/2022, il Centro di Formazione Professionale ARS, 

si occuperà della erogazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale precedentemente 

organizzati dall’altro ente (CIRS). 

L’ente ARS è un’agenzia formativa che opera in Sicilia dal 1989 che ha partecipato alla 

sperimentazione nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nel triennio 2010-2013 in 

accordo con l’Istituto Statale d’Arte (ex Istituto d’Arte “A. Gagini” di Siracusa oggi Liceo Artistico).  

Con l’avvenuto avvio della sperimentazione, l’ARS ha definito in modo chiaro la propria visione 

in materia di istruzione e formazione, mettendo al centro del proprio processo formativo la didattica e 

l’innovazione metodologica per facilitare il processo di apprendimento. Tale visione viene tradotta in un 

sistema di pianificazione strategica, che a partire dal 2011, definisce gli obiettivi, gli orientamenti e gli 

indirizzi per la realizzazione della visione della qualità per la didattica. 

L’ARS, in quanto Centro di Formazione Professionale, ha tra gli scopi primari quello di favorire il 

pieno inserimento sociale dei giovani a rischio di dispersione. A tal fine promuove e realizza dei percorsi 

di formazione che mirano a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro.  

Inoltre, collabora con soggetti istituzionali, enti pubblici e privati, enti locali, aziende, associazioni 

di categoria ed organizzazioni del privato sociale col fine di alimentare un proficuo dialogo sociale. L’ARS 

è accreditato presso la Regione Sicilia in tutti gli ambiti della Formazione Professionale con D.D.S. n. 1132 

del 03/09/2021. Mediante l'erogazione di corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione 

Sicilia, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si tenta di arginare il fenomeno della dispersione 

scolastica, garantendo ai giovani un’istruzione e formazione professionale di qualità, evitando così una 

perdita di opportunità per loro e di potenzialità per la società e l'economia.  

ARS si è da sempre dedicato all’attivazione di processi per facilitare l’integrazione dei soggetti 

più deboli sia nel sistema scolastico sia nell’ambito sociale del territorio. Questa scelta ha richiesto un 
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forte impegno soprattutto a seguito del consistente numero di immigrati minori che sono entrati in 

Sicilia anche in modo irregolare e senza alcun permesso di soggiorno. Altro tempo è stato dedicato 

all’Orientamento ed al Placement: entrambi questi ambiti sono stati ampiamente sperimentati anche 

attraverso modelli formativi quali stage, tirocini, apprendistato ed impresa simulata che pongono l’ARS 

tra i modelli più accreditati sia in materia di politiche attive per il lavoro sia nell’ambito della formazione 

professionale per i soggetti disagiati e per le fasce più deboli in generale. 

 

ARS: numeri dell’a.s.f. 2021/2022 

Sedi scolastiche accreditate 20 

Aule didattiche / Ambienti di apprendimento 132 

Laboratori Tecnico Professionali di indirizzo 58 

Percorsi progettati: 35 prime, 28 seconde e 25 terze 88 

Monte ore complessivo in erogazione 92.928 

Popolazione studentesca attiva 1.780 

Dipendenti e collaboratori  280 

 

A partire dall’Anno Scolastico Formativo 2021/2022, verrà introdotto il cosiddetto “Bilancio 

Sociale”: documento con il quale l’ente comunicherà annualmente i risultati delle diverse attività svolte 

e sarà messo a disposizione delle famiglie dei nostri studenti nonché di tutte le istituzioni locali e 

regionali. 

Oggi, partendo dal costante lavoro svolto nei diversi territori, per i territori e con i territori, ARS 

- CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, vuole disegnare la propria “grande sfida d’amore” 

candidandosi a diventare una delle primarie AGENZIE FORMATIVE nella Regione Siciliana oltre che 

COMUNITÀ EDUCATIVA, ISTRUTTIVA E FORMATIVA. 

Il P.O.F. adottato dal Centro di Formazione Professionale ARS per l’anno scolastico 2022/2023 si 

articola nei seguenti percorsi: 

• OPERATORE DEL BENESSERE – Estetica 

• OPERATORE DEL BENESSERE – Acconciatura 

• OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE/DIGITALE (sviluppatore di videogiochi)  

• OPERATORE ELETTRICO 

• OPERATORE TERMOIDRAULICO 
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• OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (Meccanico d’auto – Meccatronica)   

• OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI (esperto delle ARTI BIANCHE) 

• OPERATORE AGRICOLO 

• OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO (fashioned designer - clothing manufacturer)  

• OPERATORE GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE (ambito: Transizione 

Ecologica)  

• OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA (esperto e-commerce – social media)  

• OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE 

 

Tutto ciò premesso, con la presente si comunica alla SV la nostra disponibilità: 

✓ a promuovere e organizzare interventi ed azioni di orientamento alla scelta educativa-formativa 

dei ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, anche attraverso incontri (singoli o a 

gruppi) con tutte le Terze Classi presenti nel VS Istituto; 

 

✓ a partecipare alle giornate di “OPEN DAY” organizzate presso il VS Istituto, al fine di poter 

illustrare l’Offerta Formativa per l’anno scolastico formativo 2022/2023; 

 

✓ ad ospitare i VS alunni presso la nostra sede formativa per dimostrare, anche attraverso delle 

simulazioni, i percorsi e le figure professionali in uscita dai nostri corsi (i ragazzi, durante la visita, 

potranno visitare il CFP ed i relativi laboratori tecnico professionali). 

  

Gli uffici di Coordinamento Regionale Area Didattica - dott.ssa Annamaria Nicosia, recapito telefonico: 

Tel. 095.0909838 / Cell. 327.7909620, restano a completa disposizione per approfondimenti.  

 

Sicuri di aver fatto cosa gradita, in attesa di un cortese riscontro, ringraziamo per la collaborazione e la 

disponibilità, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

 

Catania 17 Gennaio 2022 

 

 
            Il Direttore Didattico               Il Direttore Generale 
            
 
        ____________________________                                       __________________________ 

               Prof. Francesco Iemmolo                                                                                              dott. Salvatore Lo Bianco 

                                                                                         


