ITET Rapisardi - Da Vinci CL

Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti referenti Orientamento

Prot. N. 0006248/2020 del 14/12/2020 - In Uscita

Ai Docenti classi terze medie
Ai Genitori e agli Studenti delle classi terze medie

OGGETTO: Attività di Orientamento rivolte alle Famiglie ed agli Studenti delle classi terze medie
L’Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico –ITET- “Rapisardi Da Vinci “di Caltanissetta,
per consentire alle Famiglie e agli Studenti delle classi terze medie di poter operare una scelta
ponderata e consapevole della Scuola Superiore, offre un ventaglio di attività di Orientamento rivolte
alle Famiglie e agli Studenti, che vengono di seguito indicate:
 INCONTRI INDIVIDUALI

(Piattaforma Google Meet): si tratta di incontri on-line,

individuali o di gruppo, di presentazione generale della scuola e/o focalizzati sui singoli indirizzi.
Per

accedere

a

questi

incontri

basta

collegarsi

alla

pagina

web

della

scuola

https://www.rapisardidavinci.gov.it/ , andare nella sezione OPEN DAY, cliccare sul testo
CONSULTA DATE e compilare il modulo di prenotazione dell’incontro.
E’ possibile inoltre contattare la scuola al numero di telefono della scuola 0934-25377 lasciando il
nome ed il numero di telefono del genitore e si verrà in seguito richiamati per fissare
l’appuntamento.
 OPEN DAY : si svolgeranno nelle date del 19 DICEMBRE, 9 GENNAIO, 16 GENNAIO, 23
GENNAIO dalle 16,30 alle 18.
con le seguenti modalità:
IN

DIRETTA

SULLA

PAGINA

FACEBOOK

ED

INSTRAGRAM

DELL’ITET

RAPISARDI DA VINCI: Il Dirigente e i Docenti presenteranno gli indirizzi della Scuola, verrà
effettuato un tour virtuale degli ambienti e si potrà assistere ad alcune attività laboratoriali;
IN PRESENZA Il Dirigente e i Docenti presenteranno gli indirizzi della Scuola, verrà effettuato
un tour degli ambienti e si potrà assistere ad alcune attività laboratoriali (previo appuntamento da
fissare attraverso apposito modulo da compilare sulla pagina web dell’istituto)

ALTRE INIZIATIVE verranno pubblicizzate sul sito internet della Scuola
Per informazioni sugli indirizzi offerti dall’ITET “Rapisardi da Vinci ” le Famiglie e gli Studenti sono
invitati a prendere visione del materiale informativo presente nella pagina Web della scuola
https://www.rapisardidavinci.gov.it/ alla sezione SCEGLI IL TUO INDIRIZZO, dove potrai visionare
la brochure illustrativa, visionare la locandina e prenotare l’appuntamento,
Di seguito

una breve sintesi dei nostri indirizzi di studio

Settore "Economico"
- Indirizzo AFM "Amministrazione, Finanza e Marketing"
- Indirizzo SIA "Sistemi Informativi Aziendali" (articolazione AFM)
- Indirizzo "Turismo"
Settore "Tecnologico"
- Indirizzo CAT "Costruzioni, Ambiente e Territorio"
- Indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" articolazione Informatica
- Indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" articolazione Telecomunicazioni
Istruzione Professionale
- Indirizzo "Servizi commerciali"
Per i profili, gli sbocchi lavorativi e i quadri orari dei percorsi, rimandiamo all'apposita pagina sugli
indirizzi di studio dell'Istituto.
Per ulteriori chiarimenti si riporta di seguito il contatto della Referente per l’orientamento Prof.ssa
Antonella Scarantino (cell 3403304167

antonellamrs@yahoo.com)

Si ringrazia per l’attenzione e la disponibilità e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Santa Iacuzzo

La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. 12/02/1993 n. 39

