
Orientamento in ingresso

IIS ‘‘Enrico De Nicola’’ di San Giovanni la Punta



L’attuale IIS «E. De Nicola» nasce dall’unione nel 2019 dell’istituto tecnico-
economico «De Nicola» con l’ITIS «Ferraris» entrambi di San Giovanni La Punta ed
entrambi all’interno del complesso edilizio scolastico denominato «Polivalente».

Allo scopo di risparmiare i costi di gestione amministrativi e creare un unico polo
tecnico dei paesi etnei è stato creato IIS «E. De Nicola».

È in corso il cambio di denominazione ufficiale in IIS «De Nicola-Ferraris» di San
Giovanni La Punta. 

NOTA



Via Giuseppe Motta 87, San Giovanni La Punta
DOVE SIAMO

https://goo.gl/maps/23ptfkTSyNumKzQk8


Via Giuseppe Motta 87, S. G. La Punta

SITO INTERNET: www.denicola.edu.it

CENTRALINO: 0956136770

UFFICIO DIDATTICA: 0956136773

CONTATTI



Vienici a trovare sulla nostra pagina Facebook

metti un «mi piace» per essere sempre

aggiornato sulle ultime novità:

https://www.facebook.com/polotecnicoetneo 

Seguici su Instagram:

https://www.instagram.com/iisenricodenicola/ 

SOCIAL NETWORK
 pagina Facebook

pagina Instagram

inquadra con il tuo cellulare

clicca per accedere alla pagina

https://www.facebook.com/polotecnicoetneo
https://www.facebook.com/polotecnicoetneo
https://www.instagram.com/iisenricodenicola/


Video Presentazione dell’Istituto:

https://www.denicola.edu.it/images/video/filmatoscuola.mp4 

È possibile scaricare la brochure di tutti gli indirizzi della scuola da

questo link:

https://www.denicola.edu.it/attachments/article/1759/Depliant_2021-

22.pdf

Sul sito web della scuola è possibile trovare maggiori informazioni sotto

la voce del menù «Offerta Formativa»: www.denicola.edu.it 

Installa l’APP Android Orientamento De Nicola realizzata da uno

studente dell’indirizzo informatica:

https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.gmail.gabrielepapale9.denicolaversione11 

OFFERTA FORMATIVA

https://www.denicola.edu.it/images/video/filmatoscuola.mp4
https://www.denicola.edu.it/attachments/article/1759/Depliant_2021-22.pdf
https://www.denicola.edu.it/images/video/filmatoscuola.mp4
https://www.denicola.edu.it/attachments/article/1759/Depliant_2021-22.pdf
http://www.denicola.edu.it/
http://www.denicola.edu.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.gabrielepapale9.denicolaversione11


CLICCA QUI PER
PRENOTARE

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dE82bJWonkSpvuH-G1eyYJ4_zaHsgcpElAWuKRmeAtxUQ0tEMjk2UkVVT1hHTkcwRk80RTdRTUNSVC4u


La tua scelta per il Diploma può ricadere tra uno di questi percorsi:

L’istituto «De Nicola» è un istituto tecnico. Gli istituti
tecnici oltre ad offrire materie e conoscenze di carattere
generale in maniera approfondita come lingua e
letteratura italiana, matematica, storia, geografia,
biologia, fisica, chimica, inglese, ecc. aggiungono materie
tecniche per dare la possibilità agli studenti di potersi
inserire subito nel mondo del lavoro dopo il diploma
oppure potere proseguire gli studi universitari con una
buona preparazione che semplifica il percorso di studi
nelle rispettive facoltà tecniche.



OFFERTA FORMATIVA





VIDEO Settore TECNOLOGICO (parte 1 di 2)

 ENERGIA

 INFORMATICA  ELETTRONICA

 GRAFICA E COMUNICAZIONE

https://fb.watch/9rw7_jzT4c/
https://youtu.be/ZBFGPyiROAE
https://youtu.be/NYPFv8QZcCU
https://youtu.be/VDB2LiPIPeI




VIDEO Settore TECNOLOGICO (parte 2 di 2)

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  SISTEMA MODA - TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA

https://www.facebook.com/watch/?v=136285888305497
https://www.facebook.com/watch/?v=377924073656815&ref=sharing




Alcuni VIDEO Settore ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA)

TURISMO

https://www.facebook.com/watch/?v=739395856996927
https://www.facebook.com/watch/?v=231225658357073
https://fb.watch/9EYK4mUxc_/


Ente formatore accreditato e test center ICDL (International Computer

Driving Licence, patente internazionale per l'uso del computer)

autorizzato AICA: https://www.icdl.it/ e

https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-

comunicazioni/formazione/nuova-icdl 

Ente formatore accreditato e test center Cisco:

https://www.netacad.com/

Ente formatore in partnership per l'addestramento, il supporto ed il

rilascio di certificazione Computer-Aided Design Autodesk:

https://www.autodesk.it/ 

IL DE NICOLA È ANCHE
 

https://www.icdl.it/
https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-comunicazioni/formazione/nuova-icdl
https://www.netacad.com/
https://www.autodesk.it/


IL CORSO SPORTIVO
(sospeso durante il
periodo del Covid)

 

In aggiunta al normale corso di studi

Offre la possibilità di praticare e conoscere 15 sport diversi in 5 anni

Gratuito (ad eccezione dell’assicurazione obbligatoria)

Rilascia dei crediti formativi universitari per chi desiri iscriversi presso

la facoltà di Scienze Motorie

Link presentazione su FB: https://fb.watch/9s_IYEtG3l/ 

Link presentazione su YouTube: https://youtu.be/dV5bPcfwRS0 

https://fb.watch/9s_IYEtG3l/
https://youtu.be/dV5bPcfwRS0
https://youtu.be/dV5bPcfwRS0


• https://youtu.be/XpTvYv0SUCw e https://fb.watch/9t25j5_cDE/ 

• Dicono di noi

Il De Nicola ha una BANDA
MUSICALE composta da
alunni e docenti che HA
VINTO IL PREMIO SCHOOL
PRIZE 2021

 

https://youtu.be/XpTvYv0SUCw
https://fb.watch/9t25j5_cDE/
https://www.dire.it/24-06-2021/647864-catania-listituto-de-nicola-ferraris-secondo-al-concorso-internazionale-musicale-di-pesaro/


•  Primi classificati gare di chimica 2021: https://www.dire.it/18-06-

2021/645971-catania-al-polo-de-nicola-ferraris-i-vincitori-dei-giochi-

regionali-della-chimica/

•  Secondo posto concorso nazionale 2021 moda:

https://www.denicola.edu.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=2217:piccole-stiliste-crescono-al-de-

nicola-ferrarist&catid=8&Itemid=101

•   Alunna vincitrice concorso Nicholas Green 2021:

https://www.denicola.edu.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=2094:concorso-nicholas-green-2020-

21&catid=8&Itemid=101&tmpl=component&print=1&layout=default&page

=

•   Alunna dell'indirizzo Grafica vincitrice del logo "Matematica senza

Frontiere» a.s. 2020: https://www.denicola.edu.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=1493:premio-matematica-senza-

frontiere-assegnato-alla-studentessa-aurora-santina-urzi-della-classe-5q-

indirizzo-grafica-e-comunicazione&catid=8&Itemid=101 

GARE E CONCORSI

Secondo posto concorso nazionale 2021 moda  

La studentessa Aurora Santina Urzì
dell'indirizzo GRAFICA E
COMUNICAZIONE vincitrice del logo
"Matematica senza Frontiere» a.s. 2020

https://www.denicola.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2217:piccole-stiliste-crescono-al-de-nicola-ferrarist&catid=8&Itemid=101
https://www.denicola.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1493:premio-matematica-senza-frontiere-assegnato-alla-studentessa-aurora-santina-urzi-della-classe-5q-indirizzo-grafica-e-comunicazione&catid=8&Itemid=101
https://www.dire.it/18-06-2021/645971-catania-al-polo-de-nicola-ferraris-i-vincitori-dei-giochi-regionali-della-chimica/
https://www.denicola.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2217:piccole-stiliste-crescono-al-de-nicola-ferrarist&catid=8&Itemid=101
https://www.denicola.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:concorso-nicholas-green-2020-21&catid=8&Itemid=101&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.denicola.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1493:premio-matematica-senza-frontiere-assegnato-alla-studentessa-aurora-santina-urzi-della-classe-5q-indirizzo-grafica-e-comunicazione&catid=8&Itemid=101


•  Un progetto di alternanza scuola lavoro di informatica:

https://fb.watch/9ruCIAwYUG/ 

•  Settimana europea per la riduzione dei rifiuti:

https://fb.watch/9rsWgB4yCe/ 

•  Erasmus:

https://www.facebook.com/page/108727701025058/search/

?q=erasmus

•  Libri di testo in comodato d’uso

•  Computer e tablet in comodato d’uso con SIM dati

•  Certificazioni linguistiche 

ALTRI PROGETTI E SERVIZI
OFFERTI DELLA SCUOLA

ERASMUS

https://www.facebook.com/watch/?v=193756552456270&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=592952778697360&ref=sharing
https://www.facebook.com/page/108727701025058/search/?q=erasmus
https://fb.watch/9ruCIAwYUG/
https://fb.watch/9rsWgB4yCe/
https://www.facebook.com/page/108727701025058/search/?q=erasmus


 LA PALESTRA  IL CAMPO SPORTIVO

L'AUDITORIUM



Tanti laboratori d’informatica, elettronica, robotica, energia,
grafica, disegno, moda, ecc.



PCTO INDIRIZZO TURISMO



PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) indirizzo A.F.M.



PCTO indirizzo Informatica



Indirizzo Moda (PCTO e Lab.)



PCTO indirizzo C.A.T.



Ogni anno vengono premiati gli studenti migliori




