
 

 

 
La scelta dell’indirizzo 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 propon-

gono.  

Il momento storico che stiamo vivendo è molto complesso, quindi, più che mai, occorre guidare 

ed orientare i ragazzi nel loro percorso scolastico, affinché compiano scelte congeniali e proficue 

per il loro futuro. L’emergenza sanitaria limita ancora lo svolgimento di alcune attività e progetti 

portati avanti nei precedenti anni scolastici con ottimi risultati. 

Il Liceo Artistico Statale Emilio Greco sta pianificando alcune iniziative volte a favorire una 

scelta consapevole che tenga conto degli interessi, delle attitudini e delle aspirazioni dei giovani. 

Docenti e studenti della scuola saranno lieti di fornire delucidazioni per presentare l’offerta for-

mativa del nostro Liceo e mostrare il patrimonio culturale in esso custodito, frutto della laborio-

sità dei diversi indirizzi - ARCHITETTURA E AMBIENTE, ARTI FIGURATIVE, GRAFICA, AUDIOVI-

SIVO E MULTIMEDIALE, DESIGN, DESIGN DELLA MODA E SCENOGRAFIA - mediante Open Day 

in presenza (con le opportune misure preventive e cautelative), e in modalità telematica ed 

anche attraverso incontri mirati su piattaforma Zoom per le classi che vorranno partecipare. Di 

seguito il calendario degli Open Day: 

 

- 11 dicembre 2021 - su piattaforma Zoom: inizio collegamento ore 16:00  

- 18 dicembre 2021 - in presenza dalle 10:00 alle 12:00 

- 15 gennaio 2022 - in presenza dalle 10:00 alle 12:00 

- 22 gennaio 2022 - su piattaforma Zoom: inizio collegamento ore 16:00  

 

Gli Open Day in presenza si svolgeranno nelle tre sedi dell’Istituto: a Catania (Via Mavilla, 37 - 

Vico Bonafè, 9 - traversa di Via Forlanini), a Sant’Agata Li Battiati (Piazza Vittorio Veneto, 41), 

e a San Giovanni La Punta (Centro Polivalente, - Palazzina H - Via Motta).  

L’ingresso agli accompagnatori degli alunni interessati sarà possibile solo dietro pre-

sentazione di Green Pass.  

 

Invieremo alle scuole e ai docenti disponibili materiale infografico e multimediale per 

divulgarlo agli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di I grado. 

Infine, un’occasione di crescita e confronto con il mondo dell’arte e con il nostro Liceo è data 

dalla possibilità di partecipare al concorso di arti visive “La città del futuro”, per il quale si 

rinvia al bando allegato.  

Sarà inoltre attivo, su appuntamento, lo sportello informativo per l’orientamento in videoconfe-

renza su Zoom, dal 30 novembre al 2 febbraio, tutti i martedì dalle 17:00 alle 17:40, ad eccezione del 

periodo natalizio (28 dicembre 2021 e 4 gennaio 2022), con un link dedicato presente anche sul sito. Link: 

https://us05web.zoom.us/j/8043077967?pwd=MkREZitZc2l1ak1XUUEyV2V5VXd0UT09  

                    ID 8043077967          PASSCODE: artistico 

Per info e chiarimenti, prenotazione degli open day online e sportello orientamento su appunta-

mento, contattare i docenti Veronica Zappalà e Claudio Sapienza alla seguente email: orientali-

ceoartisticoemiliogreco@gmail.com o in alternativa la segreteria del nostro Liceo al numero di 

telefono +39 095 6136420 lasciando i vostri recapiti all’attenzione dei suddetti docenti. 

            

Cordialmente. 
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