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Ai Sigg. Dirigenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado in indirizzo 

Ai Sigg. Docenti Referenti per l’orientamento scolastico in indirizzo 
 
 

Oggetto: Attività di orientamento I.I.S. “G.B. Vaccarini” per l’anno scolastico 2018/2019. 

Siamo lieti di comunicare alle SS.VV. le iniziative che l’ I.I.S. “G.B. Vaccarini” ha avviato 
nell’ambito delle attività per l’accoglienza e l’orientamento in entrata degli studenti della Scuola 
Secondaria di primo grado: 

 IL VACCARINI SI PRESENTA  
Incontro di docenti e alunni dell’Istituto Vaccarini con le classi terze presso le sedi della 
Scuola Media per la presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto. 

 OPEN DAY  
Apertura delle sedi dell’Istituto a genitori e alunni per la presentazione dell’offerta formativa 
e la conoscenza degli spazi scolastici. 

      
 martedì 20 novembre 2018 dalle ore 15:30 alle 17:30 

 martedì 4 dicembre 2018 dalle ore 15:30 alle 17:30 

 sabato 15 dicembre  2018 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

 martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 sabato 26 gennaio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

Durante l’open day gli alunni dei vari indirizzi dell’Istituto rappresenteranno, con l’ausilio  del 
docente curriculare, lezioni  orientative/laboratoriali relative alle discipline caratterizzanti e/o 
professionalizzanti. 

 UNA LEZIONE AL VACCARINI 

Dal 22 novembre 2018 al 29 gennaio 2019 gruppi, classi o singoli, previo accordo, potranno 
visitare l’Istituto in orario scolastico. Durante la visita gli alunni potranno partecipare allo 
svolgimento delle regolari lezioni in classe e ad attività orientative sui nostri percorsi di studio, dalle 
ore 8:30 alle ore 12:00. 
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Tali lezioni, il cui calendario è pubblicato di seguito, possono essere prenotate direttamente 
dalle famiglie degli alunni interessati, inviando la propria adesione nella sezione “Orientamento” 
presente sul nostro sito seguendo le istruzioni per la prenotazione. Si richiede liberatoria firmata dal 
genitore o dall’esercente la potestà genitoriale scaricabile dal sito web nella stessa sezione 
“Orientamento”. 

Qualora le famiglie avessero difficoltà a prenotarsi tramite il sito, resta comunque la 
possibilità di prendere accordi con le referenti all’orientamento all’indirizzo 
vaccarini.orientamento@gmail.com. 

CALENDARIO LEZIONI AL VACCARINI 2018/2019 

MARTEDÌ  27/11/2018 – 15/01/2019 – 8/1/2019 – 29/01/2019 

GIOVEDÌ  22/11/2018 – 10/01/2019 – 24/01/2019 

  LEZIONI…SU INVITO 

Incontri di presentazione degli indirizzi dell’Istituto I.I.S. “G.B. Vaccarini” di Catania agli alunni 
delle Terze Medie presso le loro sedi di appartenenza, per presentare le discipline caratterizzanti i 
vari percorsi. 

 SPORTELLO INFORMATIVO       

Orario di ricevimento docenti referenti: ogni martedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e ogni 
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

Incontri individuali tra docenti referenti all’Orientamento e genitori degli alunni delle Terze 
Medie per un percorso personalizzato sull’offerta formativa dell’istituto. Per prenotazioni: 
vaccarini.orientamento@gmail.com. 

 WEB QUIZ ORIENTAMENTO 

Durante gli open day si somministrerà agli alunni interessati un questionario attitudinale in un 
laboratorio di informatica del nostro Istituto, in modalità digitale, al fine di scoprire la propensione 
dello studente verso uno dei vari indirizzi offerti dall’istituto. Per prenotazioni: 
vaccarini.orientamento@gmail.com. 
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 UNA MATTINATA AL CUS ( Centro Universitario Sportivo) 

Open Day sportivo. Gli alunni interessati potranno assistere ad attività sportive in loco e 
visionare le strutture ospitanti del Liceo Scientifico Sportivo. Per prenotazioni: 
vaccarini.orientamento@gmail.com. 

Nei giorni precedenti la data di scadenza fissata dal MIUR e nelle giornate degli open day, la 
scuola sarà disponibile ad offrire consulenza e supporto per la compilazione online della domanda 
di iscrizione.  

Si fa presente che sul sito della scuola www.vaccarinict.gov.it sarà predisposta una sezione 
“Orientamento” nella quale è possibile consultare il calendario degli incontri, essere aggiornati sulle 
attività a cui iscriversi e partecipare.  

Fiduciosi nella Vs. partecipazione e grati per la indispensabile  collaborazione, Vi salutiamo 
cordialmente. 

Catania, 31 ottobre 2018 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Salvina Gemmellaro  

 

Le Docenti referenti per l’Orientamento           

Prof.ssa Grasso Josè    

Prof.ssa Mancuso Maura  

Prof.ssa Sabina Cettina                                                                                    

 

 


