
Maggiori info su www.vaccarinict.edu.it

Vi Aspettiamo!

A causa dell’emergenza sanitaria, in cui ancor oggi, purtroppo, ci troviamo e
che impone una rimodulazione degli eventi in remoto, l’ I.I.S. Giovan
Battista Vaccarini apre le proprie porte ed offre la possibilità a tutti ragazzi
con le loro famiglie, rimanendo al sicuro a casa propria, di entrare dentro
l’Istituto e visitarlo, in modalità virtuale, con i suoi laboratori, aule e
palestre. Un contatto diretto per vivere la scuola e conoscerci meglio!

ENTRA A SCUOLA CON NOI!
(tour virtuale)

Sabato

5
Dicembre

2020
h. 9:00 – 11:00

Sabato

19
Dicembre

2020
h. 9:00 – 11:00

Sabato

9
Gennaio

2021
0h. 9:00 - 11:00

Sabato

12
Gennaio

2021
h. 9:00 - 11:00

Per partecipare ai suddetti incontri è necessario collegarsi al nostro sito web
ed attraverso link accedere ai diversi indirizzi del liceo scientifico (Scienze
applicate e Scientifico Sportivo) e degli istituti tecnici (Informatico e
Telecomunicazioni, Costruzione Ambiente e Territorio, Grafica) durante le
giornate ed ore prestabilite

Tutti i Martedì
h. 10:00 - 12:00

Incontri Individualizzati

Gli incontri individualizzati si svolgeranno online. E’ necessario prenotarsi sul

nostro sito web alla sezione orientamento.

OPEN DAYS



I.I.S. “Giovan Battista Vaccarini”|Via Orchidea 9, Catania|Tel: 0956136235|Fax: 0958183900

E-mail: ctis01700v@istruzione.it | PEC: ctis01700v@pec.istruzione.it | www.vaccarinict.edu.it

Il nostro Istituto offre la possibilità di crescere e maturare competenze
scientifiche-tecnologiche certificate e immediatamente spendibili nel mondo
del lavoro e/o dell’università. Tratto distintivo che accomuna l’ampio ventaglio
di scelte per gli alunni la presenza in tutti i percorsi di un approccio
laboratoriale e operativo, fondato su modelli organizzativi in cui i saperi
s’intrecciano costantemente ai processi di insegnamento/apprendimento in
linea con le richieste provenienti dai modelli europei.

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

 Scienze Applicate

 Scienze Applicate con Progetto Sportivo

 Liceo Sportivo

 Informatica e Telecomunicazioni

 Costruzioni, Ambiente e Territorio

 Grafica e Comunicazione

I NOSTRI LABORATORI

 Scienze 

 Scienze dello sport

 Fisica

 Chimica

 Informatica

 Elettronica

 Telecomunicazioni

 Sistemi

 Grafica

 Topografia

 CAD (Computer Aided Design)

 Costruzioni

 Lingue

 Scienze motorie (palestra)


