
Ogg.:  Attività di Orientamento II.SS ‘G.De Felice- A. Olivetti’. 

  

Siamo lieti di comunicare le iniziative che il nostro Istituto ha avviato nell’anno scolastico 2021/22 

per favorire l’orientamento in entrata degli studenti provenienti dalla Scuola Secondaria di Primo 

grado. 

Desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulle principali novità introdotte. 

  

Una rinnovata offerta formativa 

  La nostra offerta formativa, sempre in linea con le richieste degli studenti e delle famiglie e con le 

esigenze del mercato del lavoro, si arricchisce con percorsi che tengono conto dei rapidi mutamenti 

socio-economici ed anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’ONU in “Agenda 

2030”. 

I programmi tradizionali di indirizzo, da quest’anno vengono ampliati secondo specifiche curvature 

economico-sostenibili: lo scopo è potenziare le competenze tipiche del corso di studi con ulteriori 

strumenti e saperi, affinché i nostri studenti acquisiscano  nozioni fondamentali, di carattere socio-

economico-sostenibile, indispensabili per diventare cittadini consapevoli e per trovare 

un’occupazione in linea con le proprie aspettative. 

Nella sezione Tecnica, la curvatura Green Economy interesserà tutti gli indirizzi, sin dal Biennio 

Comune. Successivamente, l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) proseguirà con 

la curvatura in Waste management ed Economia circolare, l’indirizzo Sistemi Informativi 

Aziendali (SIA) con la curvatura in Data Analysis e Big data, infine  nel Turistico, attueremo le 

curvature  Turismo sotenibile e Management alberghiero. 

Nella sezione Professionale, l’indirizzo interessato è Servizi Commerciali. La curvatura si orienta 

verso l’ambito Politiche del lavoro- Centro Assistenza Fiscale nel primo Triennio e prosegue, al 

IV e V anno, con la curvatura Amministratore di condominio. 

Inoltre, l’Istituto ha attivato un corso di Lingua italiana L2 per studenti non italofoni. Gli alunni 

potranno sviluppare e migliorare le competenze in lingua italiana raggiungendo traguardi consoni alle 

proprie potenzialità. Si vuole così garantire pari opportunità ad ogni discente, facilitarne l’inclusione 

e la socializzazione nell’ottica di una crescita globale dell’individuo. 

Una nuova sede per l’indirizzo Professionale. 

La nuova sede della sezione Professionale si trova in via Etnea, n°732. Facilmente raggiungibile con 

i mezzi pubblici, a due minuti dalla Linea Metro Borgo, dispone di laboratorio informatico, 

laboratorio di simulazione aziendale, laboratorio per estetista-acconciatore, LIM con connessione ad 

Internet e biblioteca. 

  

Significative esperienze di lavoro 

L’Istituto “G. De Felice Giuffrida- A. Olivetti”, ben inserito nel contesto socio-produttivo del 

territorio, progetta  percorsi che favoriscono l’apprendimento di tutti gli studenti, valorizzando tanto 

l’esperienza formativa in aula quanto quella operativa in un contesto produttivo.  Per assicurare ai 

nostri studenti l’acquisizione delle conoscenze di base e delle competenze spendibili nel mercato del 



lavoro, proponiamo ogni anno attività di PCTO in contesti significativi, attentamente selezionati, 

coerenti con il corso di studi frequentato dall’alunno. 

L’I.S. “G. De Felice Giuffrida- A. Olivetti” progetta inoltre percorsi formativi in apprendistato di 

I livello per allievi assunti da aziende con contratto di apprendistato (art. 43 D.Igs. 81/2015). 

  

Open days, incontri con le Terze classi delle Scuole Medie 

 Anche per l’a.s. 2021/2022,  l’Istituto Superiore “G. De Felice Giuffrida- A. Olivetti” ha in 

programma iniziative che vedranno protagonisti gli studenti delle scuole Medie e le famiglie che 

desiderano incontrare il personale scolastico. 

Abbiamo organizzato  quattro  Open days che si svolgeranno in presenza e nel rispetto delle norme 

anti-covid, nelle seguenti date: 

Sabato 20 Novembre  -  Sabato 18 Dicembre  -  Sabato 29 Gennaio  -  Sabato 12 Febbraio 

Per ragioni organizzative è gradita la prenotazione. 

Potrà essere effettuata: 

seguendo il presente link: https://sites.google.com/defeliceolivetti.edu.it/orientamento/open-day 

oppure contattando la scuola via email: orientamento@defeliceolivetti.edu.it 

o telefonicamente: 

- indirizzo Tecnico (Sede Piazza Roma) Tel.+39.095.6136270 

- indirizzo Professionale(Sede via Etnea): Tel.+39.095.6136925 

  

Virtual Tour dell’ edificio scolastico  G. De Felice Giuffrida di Piazza Roma 

Fin da ora vi invitiamo a condividere sulla home page  della vostra scuola il nostro virtual 

tour (https://360.goterest.com/sphere/is-de-felice-giuffrida-olivetti ) affinché gli studenti possano 

‘entrare’ in qualsiasi momento in Istituto  e rimanere affascinati dalla grandiosità di questo 

edificio,  voluto fortemente dall’ ex sindaco di Catania, G. De Felice e progettato da uno dei maggiori 

architetti dell’epoca, Francesco Fichera. 

Stay Tuned 

Seguici attraverso i social per avere informazioni in merito ad attività e proposte didattiche.  

INSTANGRAM: https://www.instagram.com/defelice.ct/ 

TWITTER: https://twitter.com/defelice_ct 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/defelice.ct 

E-MAIL: orientamento@defeliceolivetti.edu.it 

I Referenti per l’ Orientamento, prof.ssa R. Addamo e prof. L. Spampinato,  restano a disposizione 

per informazioni aggiuntive sugli eventi in programma e per  concordare  specifiche  modalità di 

visita, incontri in presenza o attraverso piattaforma. 
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I Referenti per l’ Orientamento 

Prof.ssa Roberta Addamo 

(Referente sez. Tecnica, piazza Roma) 

Prof.Luciano Spampinato 

(Referente sez. Professionale,via Etnea) 

 

 


