La scelta del percorso di studi da intraprendere dopo la Scuola Secondaria di I grado merita una
riflessione sulle reali opportunità di formazione che gli Istituti di Istruzione di II grado propongono.
Il Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e artistici, guida lo studente ad approfondire
conoscenze e abilità per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle
arti e favorisce la conoscenza del patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale.
Per informare e aiutare Studenti e Famiglie il nostro Liceo ha attivato alcune iniziative volte a favorire
una scelta consapevole che tenga conto degli interessi, delle attitudini e delle aspirazioni degli allievi
delle classi terze della scuola superiore di primo grado.
L’emergenza sanitaria in atto non consente lo svolgimento di progetti ed attività di orientamento in
presenza ma grazie al lavoro e alle competenze specifiche dei nostri Dipartimenti, sarà possibile
“incontrare” a distanza i Docenti mediante Open Day telematici ed eventuali appuntamenti su piattaforma
Zoom per le classi che vorranno partecipare, al fine di conoscere gli indirizzi di studio della nostra scuola
ed i risultati raggiunti negli anni dai nostri studenti.
Docenti ed Alunni della scuola saranno pertanto lieti di fornire delucidazioni anche mediante l’ausilio di
tour virtuali, di presentare l’offerta formativa del nostro Liceo e di mostrare il patrimonio culturale in
esso custodito frutto di tradizione, innovazione e laboriosità dei diversi indirizzi: ARCHITETTURA E
AMBIENTE, ARTI FIGURATIVE, GRAFICA, AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE, DESIGN, DESIGN DELLA
MODA E SCENOGRAFIA.
Se l’emergenza sanitaria dovesse consentirlo saremo lieti di accogliere Genitori e Alunni in presenza a
scuola nelle tre sedi di:
•
Catania (Via Mavilla, 37 - Vico Bonafè, 9 - traversa di Via Forlanini);
•
Sant’Agata Li Battiati (Piazza Vittorio Veneto, 41);
•
San Giovanni La Punta (Centro Polivalente, - Palazzina H - Via Motta).
Invieremo inoltre ai Docenti impegnati nell'orientamento materiale infografico e multimediale per
divulgarlo agli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di I grado in aggiunta ai nostri virtual
tour
delle
sedi:
CENTRALE
https://poly.google.com/view/ccS1IUb-3CM;
BATTIATI
https://poly.google.com/view/4-KZCxHfZal;
SAN
GIOVANNI
LA
PUNTA
https://poly.google.com/view/aJ-xksiS01N).
•
•

Per prenotare gli Open Day del 12 Dicembre 2020 ore 16:30 e del 16 Gennaio 2021 ore 10:30 può
accedere al sito http://www.liceoartisticocatania.it/index.php
Per info e chiarimenti contattare le Docenti: Francesca Di Mauro e Veronica Zappalà alla seguente
email: orientaliceoartisticoemiliogreco@gmail.com o in alternativa la segreteria didattica del nostro
Liceo al numero di telefono +39 095 6136420 lasciando i vostri recapiti all’attenzione delle docenti.

Infine, il nostro Liceo offre agli Alunni interessati un’occasione di crescita e confronto con il mondo
dell’arte e la possibilità di partecipare al concorso grafico-pittorico “La città del futuro”, per il quale si
rinvia al bando allegato.
•

Sarà inoltre attivo lo sportello informativo (mini Open Day) per l’orientamento in videoconferenza su
Zoom nelle giornate di:
 lunedì dalle 11:30 alle 12:10
 venerdì dalle 17:00 alle 17:40
aperto dal 27 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 (chiuso dal 24/12/2020 allo 06/01/2021) con un
link dedicato presente anche sul sito.
 Link: https://us05web.zoom.us/j/8043077967?pwd=MkREZitZc2l1ak1XUUEyV2V5VXd0UT09
ID 8043077967 - PASSCODE: artistico
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