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 Istituto Professionale di Stato 
Ottico – Odontotecnico -    

Manutenzione ed assistenza tecnica 

Via Passo Gravina, 197                                           

tel.  095 336781  -  095 6136400 

Istituto Professionale di Stato                        
Servizi per l’Enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

Via del Bosco,43 

tel. 095 6136210 

Istituto Tecnico Agrario                            
Produzione e trasformazione                    

Viticoltura ed enologia 

Via del Bosco,43 

tel. 095 6136210 
 

Osservatorio d’area n. 2 per il contrasto alla dispersione scolastica  
e la promozione del successo formativo 

                 

 

Alla C.A. del Dirigente scolastico  

Ai Referenti per l’Orientamento 

Ai genitori e studenti della scuola secondaria di I° grado 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento - I.I.S. “Fermi-Eredia” di Catania 

 

 

L’orientamento, la conoscenza, e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un 

futuro solido ed è per questo che l’Istituto “Fermi Eredia” di Catania, da sempre attento alle 

esigenze del mercato e alle possibilità occupazionali nel mondo del lavoro locale e globale, in 

occasione delle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020, intende fornire agli studenti delle scuole secondarie 

di I grado gli strumenti adeguati affinché possano vivere in modo sereno e consapevole il momento 

di scelta del percorso di studi futuro.  

 

Nel nostro istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio: 

 

ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TECNOLOGICO 

 Agraria, agroalimentare, agroindustria 
o Produzione e trasformazione 
o Viticultura ed enologia 

   

ISTRUZIONE PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI 

 Alberghiero 
o Enogastronomia 
o Accoglienza turistica 
o Sala e vendita 

 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE – SETTORE INDUSTRIA 

 Manutenzione e Assistenza Tecnica 
o Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
o Manutenzione mezzi di trasporto 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE -  SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI  

 Ottico 
 Odontotecnico 

 

CORSI SERALI per adulti:   

1. ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TECNOLOGICO 

 Agraria, agroalimentare, agroindustria 

2. ISTRUZIONE PROFESSIONALE -  SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI  

 Odontotecnico 
 

Al fine di orientare studenti e famiglie, siamo lieti di comunicarVi le date che il nostro 

Istituto intende dedicare agli incontri formativi e informativi sugli indirizzi di studio e sbocchi 

professionali, illustrazione del PTOF, esposizione degli spazi e laboratori. 

 

Open day: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 Sabato 14 dicembre 2019;  

 Sabato 11 gennaio 2020; 

 Sabato 25 gennaio 2020. 
 

All’esito degli incontri saranno somministrati dei Questionari di Autovalutazione d’Istituto 

per testare il livello di gradimento di genitori, alunni e docenti, circa le attività svolte. 

 

Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta, nell’attesa d’incontrarvi, 

Vi invitiamo a prenotare un incontro di orientamento scrivendo all’indirizzo e-mail: 

orientamentofermieredia@gmail.com o chiamando al numero 0956136210, indicando una data di 

adesione, nel periodo compreso tra Ottobre 2019 e Gennaio 2020. 

 

Referenti per l’orientamento: 

prof.ssa Avanzato Rosa Maria 

prof.ssa Bisignani Mattea 

prof. Granata Vincenzo 

prof.ssa Toscano Giuliana 

 

In attesa di una Vostra sollecita comunicazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/1993 

mailto:orientamentofermieredia@gmail.com

