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Introduzione

L
a riforma prevista per la scuola dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza amplierà e potenzierà 
nel 2022 i servizi di orientamento, introducendo moduli specifici nelle scuole secondarie di 1° e 2° 
grado (non meno di 30 ore per le studentesse e gli studenti degli ultimi due anni). È previsto an-
che l’ampliamento della sperimentazione dei licei e tecnici quadriennali, con ulteriori 1.000 classi 
in altrettante scuole (in aggiunta rispetto alle 100 attuali). Verrà realizzata una piattaforma digitale 
di orientamento relativa all’offerta formativa degli Atenei e degli ITS. 

Va pertanto ribadita l’attualità di questa guida sull’orientamento per le scuole, e in particolare sulle attività 
della Rete dell’orientamento di Acireale, “Enti in rete”. È quanto mai opportuno presentare sinteticamente le 
caratteristiche che questo progetto ha assunto, e al quale sin dall’inizio l’Università di Catania ha assicurato il 
supporto scientifico prima mediante la Cattedra di Psicologia dell’Orientamento, poi con il coinvolgimento del 
Centro di Orientamento e Formazione, infine con una convenzione con l’intero Ateneo, sottoscritta dal Magni-
fico Rettore. 

Fin dall’inizio delle sue attività la Rete nel campo dell’orientamento ha consentito di realizzare una condi-
visione di obiettivi e metodi, di risorse umane e finanziarie, evitando sovrapposizioni potenziali fonte di confu-
sione, o di incomprensioni, o di dannosi conflitti di competenza. Il lavoro in rete – quando esso, come nel caso in 
questione, è reale e non fittizio accostamento di sigle e giustapposizione di idee e metodi diversi - è considerato 
il mezzo migliore per realizzare l’obiettivo centrale di un intervento oneroso per le singole realtà che operano 
in un ambito vasto e complesso. 

Sin dall’inizio il progetto della Rete dell’orientamento di Acireale ha messo in pratica l’elemento essenzia-
le dell’orientamento: esso nella realtà attuale non si può limitare soltanto all’informazione o alla diagnostica 
psicometrica, ma deve costituire elemento fondamentale dell’intero percorso educativo. Si tratta di ‘formare 
alla scelta’, che vuol dire mettere in condizione lo studente di raccogliere ed elaborare, con la guida di esperti, 
tutti gli elementi che servono per la scelta stessa: percezione corretta e valorizzazione adeguata delle capacità 
personali, armonizzazione di queste capacità con le richieste degli itinerari formativi e professionali, e con le 
possibilità offerte dal mondo del lavoro. L’orientamento educativo, se inizia fin dalle prime fasi dell’iter forma-
tivo, può realizzare concretamente l’auspicata connessione tra i vari gradi dell’istruzione. Estendendo la porta-
ta della propria azione anche al di fuori del contesto scolastico, può coinvolgere in questo lavoro educativo i 
centri di formazione professionale, le famiglie e le altre agenzie sociali del territorio che nel progetto della Rete 
dell’orientamento di Acireale sono rappresentate adeguatamente. Non a caso l’attività della Rete è stata inse-
rita nell’elenco delle ‘buone prassi’ censite dal Ministero dell’Istruzione, riconoscimento che ha ricompensato il 
convinto e generoso lavoro di tutte le parti coinvolte. 

Vorrei citare, considerata la mia provenienza dal mondo della ricerca, l’aspetto di sperimentazione che il 
progetto ha voluto assumere sin dall’inizio: una continua ricerca-intervento che ha visto progettazione, ipotesi 
e verifica svilupparsi in una continuità che ha dato un supporto scientifico al lavoro sul campo, ed ha anche pro-
dotto diversi prodotti di report, relazioni a congressi, pubblicazioni su riviste del settore. Realizzazioni accolte 
con favore dalla comunità scientifica, e che incoraggiano a proseguire sulla linea finora intrapresa.

1Professore emerito di psicologia Università di Catania, Presidente Associazione Italiana di Psicologia.

prof. Santo Di Nuovo1



premessa
Questa guida è rivolta a quei ragazzi che sono in procinto di compiere un passo importante, potenzialmente in 

grado di orientare la loro vita futura: la scelta del percorso di Istruzione secondaria dopo la “terza media”.

Nelle pagine che seguono è possibile trovare una descrizione sintetica dei Licei, degli Istituti Professionali, 
degli Istituti Tecnici e degli Enti di Istruzione e Formazione Professionale, con profili e quadri orari aggiornati; tutte 
informazioni che, ci auguriamo, consentiranno di operare un confronto agevole e rapido dei diversi indirizzi d’i-
struzione secondaria superiore.

Non si è omesso allo stesso tempo di fornire notizie utili sulla logistica e il trasporto, sugli strumenti a dispo-
sizione degli Istituti, sulla tipologia dei loro laboratori e sulle certificazioni rilasciate in ordine alle lingue straniere 
e all’informatica.

Le informazioni riguardano anche alcuni Istituti le cui sedi non sono presenti in Acireale, ma bensì nei comuni 
limitrofi come, ad esempio, gli Istituti Alberghiero, Aeronautico e Nautico.

Il Servizio di Psicologia Scolastica – Settore Pubblica Istruzione - del Comune di Acireale, ha elaborato questo 
strumento – disponibile in formato cartaceo e digitale - con l’obiettivo di mettere a disposizione degli studenti 
delle classi terze delle scuole di I grado le informazioni necessarie a scegliere consapevolmente, con l’aiuto della 
famiglia e degli insegnanti, la scuola e il tipo d’indirizzo di studio più vicino alle loro potenzialità, ambizioni e pro-
getti per il futuro. 

Attraverso i link cui la guida è collegata, è possibile trovare dettagliate informazioni aggiuntive sull’organizza-
zione delle singole scuole. 

 
Questa pubblicazione è parte di un insieme di azioni messe in atto dalla Rete dell’orientamento di Acireale, 

“Enti in rete”, a sostegno del processo di scelta degli studenti che frequentano la classe terza dell’istruzione secon-
daria di I grado, ed in particolare:

 9 “Scuole Aperte 2022”,  calendario concordato di apertura straordinaria degli istituti di istruzione e di for-
mazione, dove dirigenti, insegnanti e studenti si rendono disponibili per illustrare le caratteristiche dell’offerta 
formativa d’istituto e per consentire la visita di aule, laboratori e palestre in cui si svolgerà la futura attività 
didattica.

Le attività di “orientamento informativo” si integrano con le attività di “orientamento formativo”, di educazio-
ne alla scelta, realizzate dalla Fondazione Credito Valtellinese - Gruppo Credit Agricole, in collaborazione con il 
CROSS (Centro di Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale) dell’Università Cattolica di Milano, 
che nell’anno scolastico in corso ha proposto l’azione “ORIENTA 2021” per tutte le classi terze delle scuole secon-
darie di I grado di Acireale.  

I progetti realizzati nell’ambito della Rete dell’orientamento, hanno ricevuto negli anni diversi riconoscimenti 
e suscitato l’interesse della stampa specialistica; per ultima, la rivista Psicologia e Scuola, ha dedicato al nostro 
lavoro, sul numero 5/2019, un articolo dal titolo Orientamento e Bisogni Educativi Speciali, dal taglio decisamente 
lusinghiero, in cui le attività della rete vengono descritte come un modello di sinergia tra l’università e la pubblica 
amministrazione locale.

La guida è consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Acireale all’indirizzo www.comune.acireale.ct.it  e 
dai portali  degli Istituti scolastici di Acireale.

*psi.istruzione@comune.acireale.ct.it - psi2.istruzione@comune.acireale.ct.it - tel 095 895716 - 895730

Il Servizio di Psicologia Scolastica*
dott.ssa Donatella Busà

dott.ssa Alessandra Seminara

Il Dirigente
Settore Pubblica Istruzione

dott. Alfio Licciardello

L’Assessore
Pubblica Istruzione

dott.ssa Palmina Fraschilla
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SCUOLA GIORNO ORARIO
I.I.S. “GULLI E PENNISI” 

• Liceo Classico - Acireale 

• Liceo Scientifico - Aci Bonaccorsi

 
25 nov - 16 dic 2021
21 gen 2022 

26 nov - 17 dic 2021
23 gen 2022

15.00 /18.30

LICEO “ARCHIMEDE”
• Liceo Scientifico
• Liceo Linguistico
• Liceo Scienze Applicate
• Liceo Sportivo

27 nov - 11 dic 2021
15 gen 2022

15.00 /18.30

LICEO “REGINA ELENA”
• Liceo Scienze Umane
• Liceo Linguistico
• Liceo Economico Sociale

10 dic 2021
12 gen  - 18 gen 2022

16.00 /17.00

I.I.S.S. “G. FERRARIS”
• Istituto Tecnico Industriale
• Costruzione Ambiente e Territorio
• Istituto Tecnico Economico
• Istituto Professionale

26 nov - 11 dic 2021
12 gen 2022

15.00 /18.30

I.I.S.S. “F. BRUNELLESCHI”
• Liceo Artistico
• Istituto Tecnico Turistico
• Istituto Tecnico Sportivo

04 dic - 11 dic 2021
15 gen 2022

15.30 /19.30

I. e F. P. Associazione ERIS 20 nov - 11 dic 2021
22 gen 2022

15.00 /18.30



INDIRIZZI SCUOLE SECONDARIE
DI II GRADO DI ACIREALE A.S. 2021/2022

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  I. e F.P.

I.I.S. “GULLI E PENNISI”

Liceo “REGINA ELENA”

I.I.S.  “F. BRUNELLESCHI”

Liceo “ARCHIMEDE”

I.I.S.  “G. FERRARIS” 
e sede staccata “MAJORANA-MEUCCI” 

Associazione ERIS
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Dopo la “TERZA MEDIA” ?
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UNIVERSITÀ

LAVORO

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
POST DIPLOMA

ISTRUZIONE
TECNICA

SUPERIORE (ITS)

LAVORO

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
POST QUALIFICA

4° ANNO
DIPLOMA

PROFESSIONALE

QUALIFICA

DIPLOMA

DOPO LA

TERZA
MEDIA

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

SCUOLA
SECONDARIA

DI 2° GRADO
SCUOLA SUPERIORE

LICEO

ISTITUTO
TECNICO

ISTITUTO
PROFESSIONALE

AGENDA
FORMATIVA

5 ANNI

5 ANNI

5 ANNI

3 ANNI

3 ANNI

RIENTRO IN
ISTRUZIONE

+ 2 ANNI

Per adempiere all’obbligo di istruzione è necessario frequentare la scuola fino a 16 anni di 
età, cioè per almeno 10 anni con l’obiettivo di conseguire una Qualifica professionale o un Diploma, 
titoli utili per entrare nel mondo del lavoro.

Dopo la “terza media” si può scegliere un percorso di cinque anni di “scuola superiore” 
(scuola secondaria di secondo grado) oppure un percorso triennale di formazione professiona-
le. Frequentando un Liceo, un Istituto tecnico o un Istituto professionale si ottiene un diploma che 
permette di iscriversi all’università, proseguire con una formazione professionale post diploma o con 
un’istruzione tecnica superiore (ITS), oppure inserirsi nel mondo del lavoro.

Frequentando un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) si consegue 
invece una qualifica che consente di iniziare un’attività lavorativa oppure proseguire con la forma-
zione professionale post qualifica o, dove previsto, con un quarto anno di specializzazione al termine 
del quale viene rilasciato un diploma professionale. La qualifica professionale regionale ha validità 
su tutto il territorio nazionale.

Chi consegue una qualifica triennale presso un Ente di Formazione Professionale può rientrare 
nell’istruzione statale proseguendo gli studi per altri due/tre anni e ottenere il diploma. Questi pas-
saggi tra gli Istituti e le Agenzie sono consentiti dove si realizzano percorsi formativi analoghi.

Tutti i percorsi di studio prevedono l’insegnamento delle materie di base: italiano, matematica, 
inglese, storia e scienze, con diversi livelli di approfondimento, e specifiche materie di indirizzo.
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Il Liceo “Regina Elena” si caratterizza 
per una “mission”  mirante  alla formazione 
di studenti che desiderano  un orizzonte 
professionale ampio e variegato. I tre Licei 
presentano una vasta gamma di discipli-
ne d’indirizzo quali: Diritto ed Economia, 
Psicologia e Sociologia, che forniscono agli 
alunni la possibilità di accedere a qualsiasi 
facoltà universitaria. 

L’attenzione agli stili di apprendimen-
to degli alunni e alla didattica specifica 
di ogni disciplina, che scaturisce da un 
attento e sinergico lavoro dipartimentale, 
rappresenta uno dei punti di forza della 
Scuola. Inoltre, grazie ai vari partenariati 
per stage all’estero, scambi culturali e 
certificazioni per le quattro lingue stranie-
re -inglese, francese, spagnolo, tedesco- gli 
alunni vivono una realtà multiculturale e 
plurilinguistica. 

Per il Liceo Linguistico, a partire dal 
prossimo a.s., sarà possibile scegliere la se-
conda e terza lingua tra: francese-spagno-
lo; francese – tedesco; spagnolo-tedesco; 
francese-arabo.

Le discipline scientifiche vengono 
svolte con il supporto dei Laboratori di 
chimica, fisica, informatica e del plane-
tario per dare la possibilità agli alunni di 
fare esperienza di ciò che hanno appreso 
teoricamente.

Dall’a.s. in corso è previsto un Laborato-
rio di Psicologia per l’insegnamento delle  
Scienze Umane

La scuola si avvale di una ricca  biblio-
teca con testi antichi e recenti per consul-
tazione e prestito, un’ampia cineteca  di 
supporto all’attività didattica.

L’Alternanza Scuola – Lavoro viene par-
ticolarmente curata attraverso convenzioni 
con Enti pubblici e privati. 

Ampi spazi sono dedicati all’attività di 
scienze motorie con palestre attrezzate.

Aula di ascolto per i progetti musicali 
ed una sala teatro che accoglie fino a 200 
persone.

3 LICEO DELLE SCIENZE UMANE
3 LICEO ECONOMICO - SOCIALE
3 LICEO LINGUISTICO

la scuola

corsi di studio

LICEO

REGINA ELENA

Sede: Via Collegio Pennisi, 13 - Acireale

Tel. 095/6136050 – 095/6136046

Sito web: 
www.liceoreginaelena.edu.it

Indirizzo e-mail:
ctpm04000a@istruzione.it
dirigenza@liceoreginaelena.edu.it

Dirigente scolastico: 
Prof. Sebastiano Raciti
D.S.G.A SIG. Riccardo Anzaldi

DSGA: 
Dott.ssa Agostina Patti

Referenti per l’orientamento:
Prof.ssa Anna Chiarenza 

Referenti per la Disabilità:
Prof.ssa Nicolina Coniglio
nicolina.coniglio@liceoreginaelena.edu.it

Referente per i DSA:
Prof.ssa Agata Mammino 
agata.mammino@liceoreginaelena.edu.it

Autobus urbani ed extraurbani:
AST,  Zappalà e Torrisi

Codice meccanografico:
CTPM04000A

HTTP://www.liceoreginaelena.edu.it
mailto:ctpm04000a@istruzione.it
mailto:dirigenza@liceoreginaelena.edu.it
mailto:dirigenza@liceoreginaelena.gov.it
mailto:nicolina.coniglio@liceoreginaelena.edu.it
mailto:agata.mammino@liceoreginaelena.edu.it


Liceo delle Scienze Umane

Liceo Economico - Sociale

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 27 27 30 30 30

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 27 27 30 30 30

Quadro orario settimanale

Regina Elena
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Quadro orario settimanale

Regina Elena
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Liceo Linguistico
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 27 27 30 30 30

*Seconda e terza lingua a scelta: 
Spagnolo-Tedesco; Francese-Tedesco; Francese- Spagnolo; Francese-Arabo



Quadro orario settimanale

Regina Elena
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PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
E SBOCCHI LAVORATIVI (ATTIVITÀ PROFESSIONALI A CUI PREPARANO)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:

Liceo delle Scienze Umane: 
- acquisire i linguaggi, le metodologie e le tecniche d’indagine nel campo delle Scienze Umane: 
Psicologia, Antropologia, Sociologia, Pedagogia; 
- possedere degli strumenti per comprendere la complessità dei processi formativi, nonché la 
conoscenza delle teorie esplicative relative alla costruzione dell’identità personale e delle relazio-
ni umane e sociali;

Liceo Economico - sociale: 
- possedere le capacità di comprendere e analizzare i fenomeni sociali ed economici, di utilizzare 
le prospettive filosofiche, storico - geografiche e scientifiche nell’individuazione di categorie 
antropologiche e sociali, privilegiando la conoscenza dell’economia e del diritto;

Liceo Linguistico: 
- maturare una profonda e completa preparazione dal punto di vista letterario e scientifico, essen-
do in grado di comunicare nei vari contesti sociali, su diversi argomenti, in forme testuali diverse 
nelle tre lingue moderne

ATTIVITÀ A FAVORE DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Il Liceo s’impegna in maniera fattiva nell’integrazione della Disabilità attraverso un lavoro sinergi-
co fra i vari Dipartimenti per attuare una effettiva inclusione, a tal proposito per l’anno scolastico 
in corso sono attivati i seguenti Progetti: 

1. Orto dei semplici;
2. Laboratorio di ceramica: “Lasciamo un’impronta”
3. Progetto teatrale: “Emozioniamoci di nuovo insieme”
4. Laboratorio delle autonomie

Riguardo agli alunni con DSA: la Scuola s’impegna nella totale integrazione e valorizzazione degli 
studenti con peculiari esigenze formative secondo la normativa vigente e attraverso percorsi 
mirati con l’utilizzo di Misure dispensative e Strumenti compensativi.



L’istituto d’Istruzione Superiore “Gulli 
e Pennisi” è costituito dal Liceo Classico 
propriamente detto, risalente al 1884 ed 
avente da sempre sede in Acireale, e dal 
Liceo Scientifico, con sede in Aci Bonac-
corsi, annesso da alcuni anni.

Il Liceo Classico presenta sei indirizzi 
di studio, mentre il Liceo Scientifico ne 
ha tre.

Entrambi i Licei, alla fine del quin-
quennio, garantiscono ai giovani una 
formazione di base completa in tutti i 
campi del sapere e delle competenze 
spendibili in ogni facoltà universitaria 
ed anche nel campo del lavoro ove si 
richieda una certa flessibilità ed ottime 
capacità relazionali.

LICEO CLASSICO
sede Acireale, via M. Arcidiacono s.n.
Indirizzi: 
3 Tradizionale
3 Beni Culturali
3 Esabac
3 Potenziamento di Inglese
3 Economico - giuridico - internazionale
3 Medico-sanitario

LICEO SCIENTIFICO
sede Aci Bonaccorsi, via Lavina, 108
Indirizzi:
3 Tradizionale
3 Potenziamento di Inglese
3 Economico - giuridico - internazionale

la scuola

corsi di studio

LICEI

GULLI E PENNISI

Sedi: 
Liceo Classico
Acireale, via Mario Arcidiacono s.n. 
Codice meccanografico: CTPC04401E

Liceo Scientifico
Aci Bonaccorsi, via Lavina, 108 
Codice meccanografico: CTPS04401N

Tel. 095/6136040

Sito Web: www.gulliepennisi.edu.it

Indirizzo e-mail:
ctis044007@istruzione.it 

Pagina facebook:
https://www.facebook.com/gulliepennisi

Dirigente scolastico: 
Prof. . Tarcisio Maugeri

Referenti per l’orientamento: 
Prof.ssa Ardizzone Sebastiana
Prof.ssa Debora Salsano

Referente per la Disabilità e i DSA:
Prof. Cistoforo Rizzo
Prof.ssa Francesca Toscano

Prof.ssa Basile Lucia (Ref. DSA)
basile.lucia@gulliepennisi.edu

Autobus urbani ed extraurbani:
AST, SAIS, Etna, Buda, Zappalà e Torrisi.

http://www.gulliepennisi.edu.it 
mailto:ctis044007@istruzione.it 
https://www.facebook.com/gulliepennisi
mailto:basile.lucia@gulliepennisi.edu


Gulli e Pennisi

Quadro orario settimanale

Liceo Classico

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 27 27 31 31 31

* L’insegnamento del Greco, al primo anno, è potenziato di un’ora.

N.B.:
1) L’indirizzo EsaBac prevede lo studio del Francese come seconda lingua per tutto il quinquennio 
(3h, 3h, 4h, 4h, 4h) e, a partire dal terzo anno, col supporto di un docente madrelingua, lo studio della 
Storia è condotto in lingua francese. Alla fine del quinquennio gli studenti conseguono un doppio 
diploma italo-francese.
2) L’indirizzo Beni Culturali. Il particolare rilievo che nel Liceo Classico viene dato allo studio delle 
civiltà fa avvertire come naturale l’approfondimento della conoscenza del patrimonio di beni cultu-
rali ed ambientali soprattutto della Sicilia. Tale patrimonio, se opportunamente sfruttato, può offrire 
interessanti opportunità di lavoro. Occorre dunque preparare studenti competenti non solo nei vari 
settori del sapere ma anche nella gestione di risorse che possono contribuire alla valorizzazione del  
nostro territorio.
3) Potenziamento d’Inglese: Si prevede una sezione del Liceo Classico in cui i ragazzi, per tutto il 
quinquennio, seguiti da un docente madrelingua, effettueranno settimanalmente due ore in più di 
lingua inglese oltre a quelle curriculari e verranno preparati per sostenere gli esami Cambridge.
4) L’indirizzo economico -giuridico- internazionale” Cicerone”, finalizzato, fin dal primo biennio, all’ac-
quisizione di mentalità giuridico economica e politico sociale, con inglese potenziato.
5) L’indirizzo medico- sanitario, “Ippocrate” finalizzato, fin dal primo biennio alla preparazione ai corsi 
universitari ad indirizzo medico-sanitario e al superamento dei test di ingresso delle facoltà di medi-
cina e sanitarie.
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Gulli e Pennisi

Quadro orario settimanale

Liceo Classico
indirizzo medico sanitario “Ippocrate”

PREVEDE IN AGGIUNTA AGLI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

DISCIPLINE

Liceo Classico
indirizzo economico-giuridico-internazionale “Cicerone”

PREVEDE IN AGGIUNTA AGLI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

DISCIPLINE



Gulli e Pennisi

Quadro orario settimanale

Liceo Scientifico di Aci Bonaccorsi

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 27 27 30 30 30

Liceo Scientifico indirizzo
economico-giuridico-internazionale “Cicerone”

PREVEDE IN AGGIUNTA AGLI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

DISCIPLINE

Pag 16



Gulli e Pennisi

1. VISITE GUIDATE E STAGE 
2. PROGETTO DI ORIENTAMENTO (IN ENTRATA IN 

CONTINUITA’, IN USCITA)
3. RETE SCUOLE ASSOCIATE ALL’UNESCO
4. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO ARCHEOLOGICO
5. NOTTE NAZIONALE  (data da definire in rapporto 

all’andamento della curva epidemiologica)
6. CORSO AVVIAMENTO GRECO
7. CORO POLIFONICO
8. INCONTRI LETTERARI

9. RAPPRESENTAZIONI TEATRALI (CLASSSICHE, MO-
DERNE E IN LINGUA)

10. LABORATORIO TEATRALE 
11. LABORATORIO DI SCRITTURA
12. GIORNALE D’ISTITUTO. “IL MEGAFONO”
13. GARE DISCIPLINARI E CERTAMINA
14. ARTE- TERRITORIO- FOTOGRAFIA
15. CODING
16. PROGETTI PON 
17. ATTIVITA’ CLIL
18. PROGETTI DI PCTO

ATTIVITÀ ORGANIZZATE (PROGETTI/CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2020/2021)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
oltre a raggiungere le abilità e le competenze proprie 
dell’indirizzo di studio prescelto avranno altresì:

Liceo Classico:
una conoscenza approfondita :
- delle linee di sviluppo della nostra civiltà dal punto di 
vista linguistico, letterario, artistico, storico, filosofico e 
scientifico e saranno in grado di riconoscere il valore 
della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente;
- delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico 
delle strutture linguistiche e letterarie e degli strumen-
ti necessari per un’ analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppo storico;
- una buona capacità di interpretare  e di argomentare 
testi anche complessi ;
- la capacità di riflettere criticamente sulle diverse 
relazioni che legano il pensiero umanistico a quello 
scientifico e viceversa.
Gli studenti potranno accedere e frequentare tutti i 
corsi di laurea presenti sul territorio nazionale (e non).

Liceo Scientifico: 
- una formazione culturale equilibrata negli ambiti 
linguistico, storico-filosofico e scientifico;
- una padronanza dei metodi di conoscenza propri 
della matematica e delle scienze sperimentali ;
- la capacità di saper operare raffronti tra  pensiero 
scientifico e  riflessione filosofica;
- la padronanza del linguaggio logico-formale,dell’uso 
degli strumenti di calcolo per la risoluzione di proble-
mi e dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali.
Gli studenti potranno accedere e frequentare tutti i 
corsi di laurea presenti sul territorio nazionale (e non).

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
E SBOCCHI LAVORATIVI (ATTIVITÀ PROFESSIONALI A CUI PREPARANO)

ATTIVITÀ A FAVORE DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La scuola ha al proprio interno personale formato e 
in continuo aggiornamento. La struttura dell’istituto 
consente l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
I docenti utilizzano metodologie didattiche innovative 
che si avvalgono delle nuove tecnologie, aule informa-
tizzate e LIM e strumenti compensativi e dispensativi. 
Le progettazioni si basano sull’attivazione di strategie 

che mirano a potenziare il processo di inclusione e di 
integrazione degli alunni disabili all’interno del con-
testo della classe e ad attuare azioni di orientamento 
specifiche per assicurare continuità nella presa in 
carico degli studenti con disabilità.
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LICEO

ARCHIMEDE

Sede: 
Via Ludovico Ariosto, 37 -  Acireale

Tel. 095/6136062

Sito Web: 
www.liceoarchimede.it

Indirizzo e-mail: 
ctps01000d@istruzione.it 

Dirigente scolastico: 
Prof. Riccardo Biasco

Referente per  l’orientamento: 
Prof.ssa Maria Pitronaci

Referente per la disabilità e i DSA: 
Prof.ssa Sebastiana Tabita
sebinatabita@gmail.it

Prof.ssa Elisa Maugeri
elisa.maugeri@gmail.it

Autobus urbani ed extraurbani: 
AST, ZAPPALA’ & TORRISI

Codice meccanografico: 
CTPS01000D

Il Liceo Scientifico “Archimede” di 
Acireale ha un bacino di utenza di circa 
1700 studenti, residenti per lo più nel 
comprensorio acese. 

L’azione orientativa e formativa della 
scuola, basata su valori condivisi e per-
seguita nella didattica delle varie disci-
pline, si esprime anche attraverso  una 
progettualità mirata, che offre strumenti 
qualificati e diversificati, per consentire 
ai giovani di riconoscere i propri talenti, 
acquisire competenze specifiche, affi-
nare capacità di valutazione, di orienta-
mento e di autonomia decisionale.

la scuola

corsi di studio

3 LICEO SCIENTIFICO
3 LICEO SCIENTIFICO DELLE
    SCIENZE APPLICATE
3 LICEO LINGUISTICO
3 LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

http://www.liceoarchimede.it
mailto:ctps01000d@istruzione.it
mailto:sebinatabita@gmail.it
mailto:elisa.maugeri@gmail.it


Quadro orario settimanale
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Liceo Scientifico Tradizionale

Archimede

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 27 27 30 30 30

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra



Quadro orario settimanale

Pag 20

Archimede

Liceo Scientifico Tradizionale Potenziamento Inglese 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 28 28 31 31 31
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Liceo Scientifico Tradizionale Potenziamento Matematica 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 28 28 31 31 31



Archimede

Liceo Linguistico
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 27 27 30 30 30

* dall’anno scolastico 2022/23, il Liceo offre la possibilità di scegliere una nuova combinazione delle lingue straniere 
europee: Inglese e Tedesco e a scelta Spagnolo/Francese 
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Liceo delle Scienze applicate
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 27 27 30 30 30

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Quadro orario settimanale
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Liceo Scientifico Sportivo

Archimede

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI

DISCIPLINE

Totale ore 27 27 30 30 30

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
E SBOCCHI LAVORATIVI (ATTIVITÀ PROFESSIONALI A CUI PREPARANO)
Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo. I corsi del Liceo Scientifico,  il 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate ed il Liceo Scientifico Sportivo  sono concepiti per il proseguimento 
degli studi universitari, fornendo strumenti culturali avanzati per orientarsi autonomamente e consapevolmente 
nelle scelte future. Per coloro che non proseguono gli studi universitari sono possibili impieghi nella carriera di 
concetto, nell’Amministrazione pubblica e privata e nelle carriere militari.
Liceo Linguistico. Il Liceo Linguistico consente il proseguimento degli studi in ogni percorso accademico e forni-
sce i prerequisiti specifici per la frequenza delle facoltà di lingue, accademie e scuole per interpreti e traduttori.
Pur non essendo professionalizzante, il liceo linguistico offre sbocchi lavorativi in ambito turistico - commerciale 
e nel settore marketing e incoming.

ATTIVITÀ A FAVORE DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
1. Per gli alunni con disabilità sono previste le seguenti attività di accoglienza:
2. all’atto della prescrizione: incontro preliminare con la scuola media e la famiglia per evidenziare le necessità e 

le esigenze dell’alunno;
3. prima dell’inizio delle attività didattiche: confronto tra Dirigente scolastico, docenti curriculari, di sostegno 

educatori, eventuali assistenti all’igiene personale della scuola di nuova iscrizione e la famiglia dell’alunno e 
docente di sostegno e curriculari della scuola media di provenienza;

4. primi giorni di scuola (in assenza dell’alunno) preparazione della classe confronto e spiegazioni in merito al 
nuovo compagno;

5. prime due settimane attività di supporto per l’inserimento all’interno dell’Istituto.



Il percorso di studio offerto dall’Istitu-
to d’Istruzione Superiore Filippo Brunel-
leschi fornisce le conoscenze e le com-
petenze indispensabili per accedere al 
mondo del lavoro o proseguire gli studi, 
consentendo di formare giovani capaci di 
rispondere alla domanda di specializza-
zione espressa dal tessuto produttivo. 

Ciò attraverso la frequentazione 
del liceo artistico caratterizzato dalle 
discipline di indirizzo del liceo artistico 
(pittura, scultura, architettura, architet-
tura flessibilità beni culturali e grafica), 
che permettono l’accesso al mondo del 
lavoro nel campo artistico, artigianale, 
nel campo creativo dell’immagine della 
moda, dello spettacolo, della fotografia 
e della scenografia, operatore nei musei, 
operatore beni culturali per la valorizza-
zione culturale del patrimonio architet-
tonico e archeologico, della sua tutela e 
conservazione.  Il tecnico per il turismo 
contraddistinto da una specifica compe-
tenza nelle imprese del settore turistico, 
nel contesto di agenzie private ed enti 
pubblici, fornendo competenze non solo 
tecniche, ma anche della comunicazione.

Il corso di studi Tecnico turistico 
sportivo, oltre ad avere competenze 
specifiche nel comparto delle imprese e 
del settore turistico, mira a creare figure 
di operatori turistico-sportivi in grado di 
elaborare programmi d’azione, gestire 
attività ricreative, culturali, aggregative e 
sportive; progettare e organizzare servizi 
di svago, divertimento e promuovere 
attività che, conciliando studio e sport, 
possano svolgersi nel mondo sportivo a 
vario livello.

3  Liceo Artistico 
Indirizzi: Grafica - Design - Scenografia - 
Audiovisivo e Multimediale -  Architettura 
e Ambiente - Architettura flessibilità Beni 
Culturali - Arti Figurative 
3  Istituto Tecnico Settore Economico 
Indirizzo:  Turismo
3  Istituto Tecnico Sportivo

la scuola

corsi di studio

Sedi: 
Istituto tecnico Turismo
Via Verga n. 99 – Via F. Guicciardini  
Liceo artistico Sez.Associata: 
Corso Umberto n.190
Tel. 095/6136005 095/9892316
095/7648177

Sito web:
www.iis-brunelleschi.it
Indirizzo e-mail:
ctis008004@istruzione.it

Dirigente scolastico: 
Prof.ssa Maria Elena Grassi
Referenti per l’orientamento:
Prof.ssa Giuseppina Catalano
Prof.ssa C. Tiziana Scandura 

Referenti “Rapporti scuola-famiglia” e 
“Orientamento sostegno” 
Prof.ssa Sebastiana Barbagallo
ornella.barbagallo1@gmail.com
cell. 3408414690
Prof.ssa Marianna Scuderi
cell. 3358441455 

Referente per la disabilità:
Prof.  Salvatore Raciti 

Referente per i DSA:
Prof.  Mario Leotta

Autobus urbani ed extraurbani:
Zappalà - Torrisi - AST

Codice meccanografico: 
CTIS008004

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE
SUPERIORE STATALE

FILIPPO 
BRUNELLESCHI
TECNICO TURISMO - SPORTIVO 
LICEO ARTISTICO

http://www.iis-brunelleschi.it
mailto:ctis008004@istruzione.it
mailto:ornella.barbagallo1@gmail.com


Quadro orario settimanale

Filippo Brunelleschi

Liceo Artistico
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI                                    

DISCIPLINE

Totale ore 34 34 35 35 35

* Nel 2° biennio e 5° anno prosegue solo Storia
** Prosegue solo negli indirizzi Grafica e Audiovisivo – Multimedia
*** Insegnamenti attivi solo negli indirizzi Arti figurative, Architettura e Ambiente, Design, Scenografia
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Quadro orario settimanale

Filippo Brunelleschi
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

3° anno 4° anno 5° anno

Liceo Artistico



Quadro orario settimanale

Filippo Brunelleschi
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI       

DISCIPLINE

Totale ore 32 32 32 32 32

Totale ore settimanali di indirizzo 15 15 20 20 20

Totale ore complessive settimanali 32 32 32 32 32

Istituto Tecnico Settore Economico
Indirizzo Turismo



Quadro orario settimanale

Filippo Brunelleschi
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI       

DISCIPLINE

Totale ore 32 32

Istituto Tecnico Turistico-Sportivo



Filippo Brunelleschi

Pag 28

Per il Tecnico con indirizzo Turismo e Istruzione 
Per Adulti Percorso di secondo livello con indirizzo 
Turismo
Alla fine del percorso scolastico, per l’indirizzo Turi-
stico lo studente è in grado di:
- Gestire servizi e prodotti turistici con particolare 
attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesag-
gistico, eco-sostenibile, ambientale, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del territorio;
- Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati 
l’immagine turistica del territorio e i piani di qualifica-
zione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
- Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti 
organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali; 
Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello 
nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici 
anche innovativi;
- Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle 
tecniche di comunicazione multimediale.
Alla fine del percorso scolastico, per l’indirizzo Turi-
stico Sportivo lo studente è in grado di:
- Accedere a strutture sportive e di benessere (palestre, 
centri fitness, ecc.), società sportive, strutture turistiche 
(villaggio turistico) e a pubbliche amministrazioni per 
l’organizzazione di eventi aperti al territorio e congres-
si;
- Diventare un promotore sportivo o programmato-
re turistico–sportivo in agenzie di viaggi e turismo, 
Tour Operator, animatore turistico-sportivo, hostess e 
steward in manifestazioni sportive ed eventi; 
- Essere un professionista del settore turistico-sportivo 
quale guida turistica, accompagnatore turistico;
Diventare un tecnico specialistico presso Enti pubblici 
locali, provinciali, regionali e nazionali del turismo.

Per il liceo
Il liceo artistico per la sua caratterizzazione consente al 
termine degli studi l’accesso a tutte le facoltà univer-
sitarie, Accademia di Belle Arti, DAMS, I.S.I.A. (Istituto 
Superiore per l’Industria Artistica). Inoltre la specifica 
formazione offerta dalle discipline d’indirizzo, permet-
te l’accesso al mondo del lavoro nel campo artistico, 
artigianale, nel campo creativo dell’immagine della 
moda, dello spettacolo, della fotografia e della sceno-
grafia. Il diplomato del Liceo Artistico può inserirsi in 
svariati settori del mondo del lavoro.

Nello specifico:
Indirizzo Arti Figurative:
artista, pittore, scultore, incisore, restauratore, progetti-
sta ceramista, decoratore.
Indirizzo Architettura e Ambiente e Flessibilità Beni 
Culturali:
arredatore interni ed esterni, operatore nei musei, 
operatore beni culturali, visual merchandising (allesti-
mento degli spazi commerciali).
Indirizzo Design:
interior designer, designer dell’arredamento e legno, 
ceramica e vetro, web designer, visual merchandising 
(allestimento degli spazi commerciali), allestimenti 
spazi espositivi e museali, fashion designer.
Indirizzo Audiovisivi e Multimediali:
illustratore ed animatore multimediale, tecnico per la 
scenografia, il cinema e la televisione, tecnico operato-
re audio e video, web designer, editor multimediale.
Indirizzo Grafica:
grafico pubblicitario per l’editoria, illustratore, fotogra-
fo, web designer, animatore multimediale.
Indirizzo Scenografia:
scenografo, scenotecnico per il teatro, cinema e televi-
sione, vetrinista, organizzatore mostre, visual merchan-
dising (allestimento degli spazi commerciali).

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA E SBOCCHI LAVORATIVI  (ATTIVITÀ
PROFESSIONALI A CUI PREPARANO)

Progetti curriculari: “Alunni diversamente abili”; Teatropolis; Progetto Manipolativo Creativo per l’Inclusione
Le attività hanno il fine di migliorare le capacità relazionali e di socializzazione; la manualità e la comprensione 
della scansione temporale, sperimentare diverse tecniche su vari materiali.
Piano nazionale MIUR: Progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità “La Bottega del teatro musicale”. La 
finalità del progetto è di acquisire la capacità di sapersi esprimere usando i diversi linguaggi Lis, musicale, corpo-
reo e gestuale.
Progetto: Laboratorio Espressivo-Corporeo per alunni diversamente abili
Il laboratorio intende offrire ai ragazzi disabili del Liceo un tempo e degli spazi da dedicare alla creatività, al 
gioco, al movimento, al rilassamento e per favorire il miglioramento ed il potenziamento delle capacità affetti-
vo-relazionali, percettivo-motorie e di comunicazione al fine di raggiungere un’integrazione scolastica completa 
grazie anche ad azioni di tutoring da parte di alunni normodotati. 

ATTIVITÀ A FAVORE DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ



L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Galileo Ferraris” comprende il Tecnico Industria-
le il Tecnico “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e 
il Tecnico Economico

Accoglie una popolazione di oltre 800 
studenti.

La riforma degli ISTITUTI TECNICI, consente 
al nuovo POLO TECNOLOGICO ”G. FERRARIS” di 
offrire una più variegata OFFERTA FORMATIVA 
che spazia dal SETTORE CIVILE-EDILE-AMBIEN-
TALE, storicamente proposto dal TECNICO PER 
GEOMETRI ma arricchito da una curvatura in 
Bioarchitettura, Domotica e Interior Design, al 
settore INFORMATICO-ELETTRONICO, da tempo 
offerto e potenziato dal TECNICO INDUSTRIALE, 
come pure i nuovi SETTORI della MECCANI-
CA-MECCATRONICA ed ENERGIA e  della CHIMI-
CA e BIOTECNOLOGIEAMBIENTALI e SANITARIE. 
Si aggiunge inoltre il settore TECNICO-ECONO-
MICO nelle specializzazioni di Amministrazione, 
finanza e marketing e Relazioni internazionali 
per il marketing

Nella sede Staccata del nuovo POLO TEC-
NICO-PROFESSIONALE IS “Majorana–Meucci” 
di Acireale offre diverse scelte specialistiche 
innovative e ampiamente richieste dal mercato 
del lavoro e professionale. In particolare: Manu-
tenzione tecnica e Servizi socio-sanitari

La scuola si avvale di numerosissimi labora-
tori multimediali innovativi. Sono presenti campi 
di pallacanestro e calcetto esterno, biblioteche, 
Bar interno (sede centrale) area break con distri-
butori automatici, ampi spazi esterni a verde e 
parcheggio interno.

La scuola fornisce in comodato d’uso (uso 
gratuito) la maggior parte dei libri di testo, e 
numerosissimi notebook e pad.

L’Istituto offre corsi quinquennali articolati 
iarticolati in sei indirizzi Tecnici e due Profes-
sionali:

TECNICO 
- Costruzioni, Ambiente e Territorio
- Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
- Informatica e Telecomunicazioni
- Meccanica, Meccatronica ed Energia
- Chimica, Biotecnologie Ambientali e Sanitarie.
- Amministrazione Finanza E Marcheting
-     Relazioni Internazionali Per Il Marketing

SETTORE PROFESSIONALE
- Manutenzione ed assistenza tecnica:
- Esperti in elettronica e impiantistica elettrica
- Esperti in impiantistica sanitaria e termica 
- Settore Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
- Assistenza all’infanzia e servizi socio sanitari 

la scuola

corsi di studio

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

GALILEO FERRARIS

Sede: 
Via Trapani, 4 - Acireale
Tel. 095/6136030
Fax 095/9821456 
Sede Staccata: 
Via Galvani n. 5
Tel. 095/6136015
Fax 095/8363290

Sito web: 
www.iissferraris.gov.it

Facebook: 
www.facebook.com/
iissgalileoferrarisacireale

Indirizzo e-mail:
ctis03300r@istruzione.it

Dirigente scolastico: 
Prof.  Ing. Orazio Barbagallo

Referenti per l’orientamento:
Prof. Antonio A. Boccafoschi

Referente per la Disabilità e i DSA:
Prof.ssa Giuseppina Musumeci
Prof.ssa Concetta Sapienza

Autobus urbani ed extraurbani:
AST, Zappalà e Torrisi

Codice meccanografico:
CTIS03300R

http://www.iissferraris.gov.it
http://www.facebook.com/iissgalileoferrarisacireale
http://www.facebook.com/iissgalileoferrarisacireale
mailto:ctis03300r@istruzione.it


Galileo Ferraris

Quadro orario settimanale

Indirizzo: 

ELETTRONICA ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE
ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA-ELETTROTECNICA

Totale complessivo ore 32 32 32

Istituto Tecnico Industriale

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DEL BIENNIO COMUNE PER TUTTI GLI INDIRIZZI       

DISCIPLINE

Totale ore 33 32
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Galileo Ferraris

Quadro orario settimanale
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Indirizzo: 

MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazione Energia

Totale complessivo ore 32 32 32

Indirizzo: 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI     

DISCIPLINE

Totale ore 32 32 32



Galileo Ferraris

Quadro orario settimanale
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Indirizzo: 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

DISCIPLINE

Totale ore 32 32 32



Galileo Ferraris

Quadro orario settimanale
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DISCIPLINE

Totale ore 32 32 32

I.T.  Costruzioni Ambiente e Territorio



Galileo Ferraris

Quadro orario settimanale

Pag 34

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI

DISCIPLINE

Totale ore settimanali
di attività e insegnamenti generali

20 20 15 15 15

Totale ore settimanali di attività
e insegnamenti di indirizzo

12 12 - - -

Totale ore complessive settimanali 32 32 32 32 32

Settore Tecnico ECONOMICO
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Indirizzo: 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Totale ore settimanali di indirizzo 17 17 17

Indirizzo: 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Totale ore settimanali di indirizzo 17 17 17
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI

DISCIPLINE

Totale ore settimanali di attività e 
insegnamenti generali

25 M 
23 S

24 M 
22 S

15M 
18 S

15 M 
18 S

15 M 
18 S

Totale ore settimanali di attività e 
insegnamenti di indirizzo

8 8 17 17 17

Totale ore complessive settimanali 33 32 32 32 32

Settore Professionale

(M) Insegnamento previsto solo per l’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica
(S) Insegnamento previsto solo per l’indirizzo servizi socio-sanitari 
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Indirizzo: 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Totale ore settimanali di indirizzo 8 8 17 17 17

Indirizzo: 

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Totale ore settimanali di indirizzo 10 10 14 14 14

(M) Insegnamento previsto solo per l’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica
(S) Insegnamento previsto solo per l’indirizzo servizi socio-sanitari 
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AREA TECNICO - INDUSTRIALE

Il Perito in Elettronica ed Elettrotecnica:
- Può proseguire gli studi in qualsiasi corso universita-
rio (in particolare, Ingegneria Elettronica, Industriale, 
Informatica e Civile ed ambientale)
- Progettista e installatore di impianti elettrici e foto-
voltaici; di impianti elettronici (elettronica di consumo, 
impianti antifurto, videosorveglianza).
- Tecnico di Sistemi audio e video. 
- Impiegato tecnico nell’industria (Elettrodomestici, 
Componenti Elettronici ed Elettrici, Robotica, Compu-
ter)
- Tecnico nel campo dell’automazione (Domotica, Pro-
grammatore di PLC, Automazione Industriale, Sistemi 
Embedded)
- Perito Industriale (dopo tirocinio di 2 anni ed Esame 
di Stato): Perizie Giudiziarie, Sicurezza, Progettazione, 
Collaudo e Verifica Impianti Elettrici e Tecnologici.

Il Perito in Informatica e Telecomunicazioni:
- può proseguire gli studi in qualsiasi corso universita-
rio (in particolare, corsi di Informatica);
- può diventare impiegato tecnico nell’industria ICT, 
nel terziario e presso enti pubblici per la gestione di 
piccoli e medi impianti di calcolo ed automazione;
- può esercitare la libera professione nel campo della 
progettazione e gestione di reti di calcolatori, nello 
sviluppo di moduli software ed applicazioni web, 
nell’assistenza e consulenza hardware e software e nel 
campo della sicurezza informatica;
- può lavorare nel campo delle telecomunicazioni, 
curando l’installazione, il collaudo e la manutenzione 
di impianti e reti telematiche;
- può curare la progettazione e la realizzazione di 
applicazioni mobile, lavorando in contesti e con ruoli 
diversi (dalle start-up alle grandi aziende come tecnico 
o esperto di marketing);
- può utilizzare le tecnologie audio/video per la produ-
zione di contenuti multimediali.

Il Perito in Meccanica e Meccatronica ed Energia:
- Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, 
nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 
inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi 
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 
trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 
- Nelle attività produttive d’interesse, collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi 
e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 
produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi; è in grado di dimensionare, installare e 
gestire semplici impianti industriali. 
- Nell’articolazione “Energia” vengono approfondite le 
specifiche problematiche collegate alla conversione e 
utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle 
normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente
Al termine del corso di studi il perito meccanico può 
inserirsi nel mondo del lavoro nei seguenti settori: 
- Progettazione in fabbrica, in studi o società di Inge-
gneria di macchine, di organi meccanici e di impianti.
- Ricerca, controlli, collaudi in laboratori materia-
li-controllo di qualità- installazione e manutenzione 
di impianti di riscaldamento, idraulici, pneumatici, di 
condizionamento e refrigerazione -automazione e 
robotica, ascensoristica e domotica- Responsabile della 
programmazione, della produzione e della qualità - 
Operatore di macchine utensili - Conduttore di caldaia 
o di impianti energetici- Insegnamento nei laboratori 
scolastici.
Prosecuzione degli studi in: Corsi Post-Diploma - Istru-
zione Tecnica Superiore (corsi ITS) - Studi universitari 
in particolare le facoltà di ingegneria (meccanica, 
gestionale).

Il Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie:
- può proseguire gli studi in qualsiasi corso univer-
sitario, in particolare,corsi di laurea breve in ambito 
sanitario (Scienze infermieristiche, Ostetricia, Tecnico 
di laboratorio biomedico e Fisioterapia, Biotecnologie 
industriali e ambientali, Biotecnologie Genomiche) 
e ambientale (Biotecnologie ambientali, scienze dei 
materiali), Chimica, Chimica farmaceutica, Biologia, 
Scienze naturali, Farmacia, Medicina e Ingegneria.
- Laboratori controllo qualità ricerca/sviluppo nei 
settori chimico, farmaceutico, alimentare, cosmetico, 
diagnostica e depurazione delle acque e dei reflui, 
monitoraggio dell’ambiente, nei processi di produzio-
ne nei settori biotecnologico, farmaceutico, alimentare 
e dei materiali.
- Impiegato: enti pubblici del settore, laboratori analisi, 
studi medici, aziende di settore.

AREA TECNICA - COSTRUZONI AMBIENTE 
E TERRITORIO

Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio:
- Può proseguire gli studi in qualsiasi corso univer-
sitario: in particolare Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio, civile strutturale e geotecnica, delle acque e 
dei trasporti, Architettura, Geologia; Corsi post-diploma 
presso Centri di Formazione Distrettuali o Provinciali e 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA E SBOCCHI LAVORATIVI
(ATTIVITÀ PROFESSIONALI A CUI PREPARANO)
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Istituti di formazione superiore (ITS). 
- svolgere l’attività libero professionista (dopo 18 mesi 
di praticantato, sostenendo l’esame abilitante all’e-
sercizio della libera professione e iscrivendosi all’Albo 
dei Geometri), nel disbrigo pratiche catastali terreni 
e fabbricati, rilievi topografici, nel settore dell’Arreda-
mento per la progettazione di interni, nelle valutazioni 
immobiliari; 
- come dipendente (ambito privato) in qualità di di-
rettore tecnico d’impresa, responsabile della sicurezza 
sul lavoro nei cantieri e nelle aziende, tecnico per la 
certificazione energetica degli edifici, Tecnico di Can-
tiere con competenze in bioedilizia, amministratore di 
immobili, disegnatore tecnico CAD; 
- impiego nella pubblica amministrazione presso gli 
uffici tecnici comunali, provinciali e del catasto, Prote-
zione Civile per gestire le situazioni di emergenza, nel 
Corpo delle Guardie Forestali e nel Corpo dei Vigili del 
Fuoco ed Esercito;
- insegnante tecnico-pratico. 

AREA TECNICO-ECONOMICA

Triennio indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing”:
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
ha competenze generali nel campo dei macrofenome-
ni economici nazionali ed internazionali, della norma-
tiva civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti 
di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’am-
bito professionale specifico con quelle linguistiche 
e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al mi-
glioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale.

Triennio indirizzo “Sistemi informativi aziendali”: 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il 
profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 
della gestione del sistema informativo aziendale 
sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di 
nuove procedure, con particolare riguardo al sistema 
di archiviazione, all’organizzazione della comunicazio-
ne in rete e alla sicurezza informatica.

Triennio indirizzo “Relazioni internazionali per il 
marketing”: L’articolazione Relazioni Internazionali 

per il Marketing si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo 
di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnolo-
gici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 
aziendali nazionali e internazionali riguardanti diffe-
renti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
Il diplomando ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed interna-
zionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e control-
lo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicura-
tivo-finanziari e dell’economia sociale.

AREA PROFESSIONALE

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNI-
CA
Lo studente acquisisce competenze nella progetta-
zione, gestione, collaudo e manutenzione di sistemi 
in vari settori che spaziano, a seconda dall’indirizzo, 
dall’elettrotecnica, all’elettronica, alla pneumatica, alla 
programmazione, all’idraulica, all’impiantistica mec-
canico-termica. Inoltre egli disporrà di competenze 
su organizzazione e coordinamento di risorse umane, 
tecniche ed economiche per l’installazione di sistemi, 
impianti e macchine. Sono previste tre distinte artico-
lazioni: elettrica – elettronica e meccanico-termica che 
caratterizzano una parte delle materie di indirizzo e 
che permettono di dare al diplomato una connotazio-
ne differente dal settore elettrico a quello elettronico 
o a quello meccanico-termico. Nelle classi quarta e 
quinta sono previste 30 anziché 32 per permettere la 
realizzazione di percorsi di alternanza Scuola – Lavoro 
con attività propedeutiche all’inserimento nel mondo 
del lavoro e attività di stage da effettuare all’interno di 
aziende.

INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ 
E L’ASSISTENZA SOCIALE
Lo studente acquisisce competenze per organizzare 
ed attuare interventi specifici in risposta alle esigenze 
socio-sanitarie di persone, comunità, fasce deboli 
anche attraverso momenti di partecipazione e/o con-
divisione di esperienze in aziende operanti nel settore 
sociosanitario presenti sul territorio. Nelle classi quarta 
e quinta sono previste 30 anziché 32 per permettere la 
realizzazione di percorsi di alternanza Scuola – Lavoro 
con attività propedeutiche all’inserimento nel mondo 
del lavoro e attività di stage da effettuare all’interno di 
aziende.
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Progetto “Le abilità sociali e relazionali”: ha lo scopo principale di condurre gli allievi a riutiliz-
zare, nelle concrete occasioni di vita, alcune delle abilità sviluppate a scuola, mirando alla costru-
zione di un percorso formativo “ad hoc” che superi la didattica concentrata sul deficit e punti 
piuttosto a sviluppare al meglio le potenzialità.
Progetto “Giardini d’apprendimento”: è finalizzato al potenziamento delle abilità manuali, delle 
conoscenze scientifiche e del pensiero logico. Prevede la coltivazione di alcune delle più diffuse 
specie vegetali aromatiche, officinali e bulbose del nostro territorio, al fine di mostrare maggiore 
attenzione e rispetto nei confronti dell’ambiente.
Progetto “Musica in relazione”: mira allo svolgimento di attività laboratoriali di educazione 
musicale ad orientamento musicoterapico, proponendosi di sviluppare capacità comunicative, 
espressive e relazionali attraverso l’utilizzo del canale sonoro-musicale. 
Progetto “Palestra in gioco”: si propone di attivare degli interventi qualificati di educazione 
motoria, che favoriscano la costruzione di un'immagine positiva di sé e siano di supporto allo 
sviluppo delle capacità di base dell’apprendimento.
Progetto “Arte e creatività”: ha come scopo quello di stimolare l’immaginazione e la creatività, 
di favorire la crescita sociale e di potenziare le risorse espressive personali, acquisendone mag-
giore consapevolezza.
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento destinati ad alcuni degli alunni 
disabili della scuola in convenzione con il Comune di Aci S. Antonio.

PROGETTI SPECIFICI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
ATTIVATI NELL’A.S. 2020/2021



L’Associazione Eris, ente di formazio-
ne professionale, consente ai giovani 
di età compresa tra i 13 e i 17 anni di 
conseguire una qualifica professionale 
riconosciuta a livello nazionale e comu-
nitario, utilizzando metodologie di di-
dattica attiva, di apprendimento dall’e-
sperienza, anche tramite stage formativi 
e collaborazione con le imprese.

3 Operatore del Benessere
(Acconciatore – Estetista)
3 Operatore della Ristorazione 
(Preparazione Piatti - Sala e Bar)

la scuola

corsi di studio

ENTE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Associazione ERIS

Sede: 
Corso Savoia, 117  - Acireale 

Tel. 095/7647876

Sito web:
www.erisformazione.it

Indirizzo: e-mail: 
didattica.ct@erisformazione.it

Direttore didattico: 
Dott. Alessandro Rando

Referente per l’orientamento: 
Dott.ssa Agata Lo Faro

Referente per la disabilità e i DSA: 
Dott.ssa Carmen Scandurra
didattica.ct@erisformazione.it 
tel. Cell. 3494691230

http://www.erisformazione.it
mailto:didattica.ct@erisformazione.it
mailto:didattica.ct@erisformazione.it
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Associazione Eris

OPERATORE DEL BENESSERE

DISCIPLINE
ESTETICA
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Associazione Eris

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

DISCIPLINE
Ristorazione

Preparazione pasti
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Associazione Eris

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

DISCIPLINE
Ristorazione

Sala e Bar
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OPERATORE ELETTRICO

DISCIPLINE

Totale complessivo ore annuali 1056
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PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA E SBOCCHI LAVORATIVI
(ATTIVITÀ PROFESSIONALI A CUI PREPARANO)

Operatore del Benessere – Acconciatore. Svolge mansioni come l’applicazione di linee cosmetiche e tricolo-
giche funzionali ai trattamenti del capello, attività di detersione, di taglio e acconciatura di base. È specializzato 
nel taglio e nell’acconciatura, ha una buona conoscenza della colorimetria e delle tecniche di taglio più moderne 
per migliorare l’aspetto estetico del cliente a cui offre consigli, inoltre, su trattamenti e cura dei capelli. Svolge le 
operazioni di cassa e di archiviazione della documentazione.
Sbocchi lavorativi > Saloni di acconciatura e/o di bellezza, centri benessere, beauty farm, strutture ricettive con 
servizi di bellezza e benessere, servizi a domicilio.

Operatore del Benessere – Estetista. Esegue manicure, pedicure, epilazione e depilazione, massaggi. Inoltre 
effettua l’applicazione di prodotti per l’eliminazione di inestetismi, cure estetiche di viso e corpo il tutto utilizzan-
do la conoscenza delle attrezzature e delle diverse tecniche. Tra i servizi più frequenti ci sono: massaggi corporei, 
trucco e pulizia del viso, manicure, pedicure, depilazione e solarium.
Sbocchi lavorativi > Centri estetici e sale benessere, beauty farm, centri fitness, parrucchieri, profumerie, struttu-
re ricettive, centri termali o dermatologici che forniscono servizi di estetica e benessere, servizi a domicilio.

Operatore della Ristorazione – Sala e Bar. Si occupa di predisposizione degli ordini, somministrazione di pasti 
e prodotti da bar con criteri di qualità e sicurezza igienico-sanitaria e con competenze nella scelta, preparazione, 
conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati. Cura l’allestimento della tavola e della sala anche 
in occasione di cerimonie e banchetti. Provvede alla gestione della sala e delle ordinazioni. Somministra pasti, 
bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria. Grazie ai nostri docenti utilizza anche le moderne 
tecniche del “freestyle”.
Sbocchi lavorativi > Operatore servizi di cucina, operatore servizi di sala bar, commis di sala; ristoranti, bar, alber-
ghi, strutture turistiche e del tempo libero. 

Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti. Scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di mate-
rie prime e semilavorati e la preparazione di piatti semplici cucinati sulla base di ricettari e indicazioni dello chef 
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Sbocchi lavorativi > Aiuto cuoco in ristoranti e alberghi, addetti alla preparazione e cottura di cibi in aziende 
della ristorazione commerciale.

Operatore Elettrico. Coordina ed effettua lavori di manutenzione e verifica di impianti elettrici civili. Interviene 
in ambito gestionale e pratico-tecnico. È addetto alla preparazione, istallazione, controllo e manutenzione degli 
impianti elettrici e si occupa della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione dei quadri elettrici. 
Sbocchi lavorativi > Operare nel campo della fornitura di energia elettrica, per conto di enti privati e società di 
artigiani/operai. Può lavorare presso aziende addette alla manutenzione ed istallazione di impianti elettrici; alla 
costruzione di equipaggiamenti elettrici di macchine industriali, gas e impianti di condizionamento.

ATTIVITÀ A FAVORE DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

PROGETTO “RICICLIAMO INSIEME” : ATTIVITÀ MANUALI DI REALIZZAZIONE OGGETTI PER EVENTI A TEMA (NATALE, 
CARNEVALE…, ECC.), CON UTILIZZO DI MATERIALE RICICLABILE



ISTITUTO TECNICO
AERONAUTICO STATALE 

ARTURO FERRARIN

Sede: 
Via Galermo 172, Catania.
Tel. 095.6136430
Fax 095.6136429

Sito:
www.itaerferrarin.edu.it

Indirizzo e-mail:
cttb01000a@istruzione.it

Dirigente scolastico:
Dott.ssa Brigida Morsellino 

Referente per l’orientamento:
Prof. Giovanni Battiato

Referente per la disabilità e i DSA:
Prof.ssa Maria Ricciardi 

Autobus urbani ed extraurbani:
Gli autobus urbani (azienda AMTS) delle linee 433 / 442 / 628 
/ 702 / 726 / 901 / BRT-1 consentono di raggiungere l’istituto 
dal centro e dalla periferia. La stazione Cibali della Circumet-
nea e le fermate San Nullo, Cibali e Milo (con servizio navetta 
Milo-Santa Sofia-Borgo) della linea Metropolitana sono situa-
ti a poca distanza dalla scuola, così come il vicino parcheggio 
Santa Sofia è servito da tutte le linea bus FCE. 

Codice meccanografico:
CTTB01000A

Il “Ferrarin”,  confluito con la riforma delle 
superiori all’interno dei nuovi istituti “Trasporti 
e Logistica” con l’articolazione “Conduzione del 
mezzo aereo”, rappresenta oggi un polo aero-
nautico d’eccellenza nel Meridione. In possesso 
di Certificazione di Qualità ISO 9001-2008, offre 
ai propri studenti un piano di studi riconosciuto 
dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) 
che consente ai diplomati di ottenere, con il su-
peramento di un esame presso il suddetto Ente, 
il rilascio della Licenza Operatore Informazioni 
Volo (Licenza FIS) e dell’abilitazione in Meteo-
rologia (abilitazione MET-AFIS). Tali licenze sono 
oggi richieste per l’impiego di nuovo perso-
nale nell’ambito dei servizi del traffico aereo. 
Per questa sua specificità e per il pregio di cui 
gode, il “Ferrarin” è frequentato da studenti che 
provengono da tutta la Sicilia.

La struttura è dotata dei seguenti laboratori 
utilizzati dalle discipline di indirizzo:

• AULA SIMULATORE VOLO, per l’addestra-
mento curriculare all’attività di pilotaggio.

• LINK TRAINER dotato di banchi con stru-
menti di bordo sezionati per lo studio dei 
principi di funzionamento e un’ampia sala di 
carteggio utilizzata per le esercitazioni prati-
che di pianificazione del volo con uso di carte 
aeronautiche e plotter.

• CTA (Controllo Traffico Aereo) per l’adde-
stramento alle comunicazioni tra pilota e con-
trollore in una sala dotata di postazione torre in 
3D dell’area aeroportuale.

• STAZIONE METEO per il rilevamento dei 
parametri atmosferici e lo svolgimento dell’atti-
vità di previsione meteo.

• MECCANICA e MACCHINE DEL MEZZO 
AEREO con una “galleria del vento” per lo studio 
sperimentale dell’aerodinamica e una sala con 
spaccati di motori aeronautici per la compren-
sione pratica dei principi di propulsione studiati 
in teoria. 

• ELETTRONICA dotato di Radar Trainer, ban-
co radio con scanner per le frequenze aeronau-
tiche, analizzatore di campo e di spettro.

la scuola

CORSI DI STUDIO
Il piano di studi è unico e ha la durata complessiva di cinque anni 
articolati con un primo biennio di base caratterizzato dalla disciplina 
“Scienze e tecnologie applicate aeronautiche” e un secondo biennio 
ed ultimo anno che insieme comprendono, oltre alle materie di base, 
discipline di indirizzo che constano di una parte teorica e di attività 
pratiche da svolgere all’interno di appositi laboratori opportunamen-
te attrezzati. Per sviluppare le competenze strettamente connesse 
con le discipline di indirizzo, per gli studenti del secondo biennio e 
ultimo anno l’istituto progetta “Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento” con tirocini aziendali svolti presso importanti strut-
ture pubbliche e private del settore aeronautico (ENAV, SAC, Aeronau-
tica Militare, Nucleo Aereo della Guardia Costiera ecc.). Fa parte del 
curricolo, ed è quindi considerata attività didattica a tutti gli effetti, 
l’attività di volo: la frequenza del corso di pilotaggio comincia alla fine 
del quarto anno e prosegue per tutto il quinto anno. 

http://www.itaerferrarin.edu.it
mailto:cttb01000a@istruzione.it
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Arturo Ferrarin

Quadro orario settimanale

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DISCIPLINE

Totale ore settimanali
di attività e insegnamenti generali

33 29 18 18 18

Totale ore settimanali di attività
e insegnamenti di indirizzo

- 3 14 14 14

Totale ore complessive settimanali 33 32 32 32 32
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Il diplomato aeronautico è in grado di inserirsi 
agevolmente sia nel campo dell’aviazione generale 
sia in quei settori produttivi del paese che posso-
no utilizzare, nei modi più idonei, la preparazione 
formativa e culturale dei giovani diplomati. I settori 
di inserimento nel mondo lavorativo aeronautico 
sono i seguenti:
- Società di navigazione aerea (piloti, assistenti di 
volo, personale dei reparti commerciali e di pianifi-
cazione voli);
- Società di lavoro aereo non di linea;
- Aziende di Assistenza al Volo nazionali e interna-
zionali (sezione controllo del traffico aereo, meteo-
rologia e telecomunicazione);
- Servizi meteorologici civili (a livello regionale e 
provinciale);
- Scuola di volo (istruttori, link-trainer, ecc.);
- Direzione Generale dell’Aviazione Civile e Circo-
scrizioni Aeroportuali;
- Società di gestione impianti aeroportuali;
- Aziende del settore manutenzione e controllo 
aeromobili;
- Industria aeronautica (sezione avionica e impianti 

di bordo);
- Forze Armate e Corpi Civili.
I diplomati aeronautici possono accedere a tutte le 
facoltà universitarie e a tutte le Accademie Militari. 
In particolare, gli studenti che sono in possesso del-
la licenza di volo hanno diritto anche a punteggio 
aggiuntivo nei concorsi per l’accesso ai reparti volo 
dei corpi speciali delle Forze Armate, della Protezio-
ne Civile e dei Vigili del Fuoco; mentre, gli studenti 
che sono in possesso anche della licenza operatore 
informatore volo e dell’abilitazione in meteorologia 
sono gli unici ad accedere direttamente ai lavori ae-
ronautici previsti con le suddette mansioni e poter 
partecipare a specifiche selezioni indette dell’Ente 
Nazionale Assistenza al Volo (E.N.A.V.) per l’impiego 
di nuovo personale nel settore del traffico aereo ed 
assistenza alla navigazione aerea. 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA E SBOCCHI LAVORATIVI
(ATTIVITÀ PROFESSIONALI A CUI PREPARANO)
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ITN-ITC-ITG-IPS di Riposto
 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI

E LOGISTICA (EX TECNICO NAUTICO) 

“LUIGI RIZZO” 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
PESCA COMMERCIALE

E PRODUZIONI ITTICHE

Sede: 
Via Cafiero - Riposto 

Tel.  095 6136753

Sito web:
www.iisriposto.edu.it

Indirizzo e-mail:
ctis01300@istruzione.it

Dirigente scolastico:  
Dott. Ing. Rosalba Mingiardi 

Referenti per l’orientamento: 
Prof. Antonino Clemenza

Prof. Marco Altavilla 

Autobus urbani ed extraurbani: 
INTERBUS – ZAPPALÀ E TORRISI – FCE E 

LINEA FERROVIARIA ( la scuola si trova a 
poca distanza dalla stazione ferroviaria di 

Riposto)

Codice meccanografico:
CTTH01301G

L’Istituto Tecnico Nautico di Riposto è  
tra le  Scuole Nautiche più antiche d’Italia. 
Ferdinando I di Borbone, il famoso re Nasone, 
con Reale Iscritto datato 12 febbraio 1820, 
su richiesta dei cittadini ripostesi  diede il via  
ad una Scuola Nautica per capitani di cabo-
taggio e d’altura, che iniziò immediatamente 
a funzionare sotto la guida del capitano 
ripostese Ferdinando Coco, che ricoprì il ruolo  
di Lettore Nautico, cioè preside ed unico 
insegnante. 

Il diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado rilasciato dall’Istituto tecnico 
del settore tecnologico ad indirizzo trasporti 
e logistica, articolazione «Conduzione del 
mezzo», opzioni «Conduzioni del mezzo 
navale» e «Conduzione di apparati e impianti 
marittimi» garantisce  l’accesso alla qualifica 
di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale 
di macchina. Dall’anno scolastico 2021/2022 
è stato attivato il “Percorso sperimentale 
integrato Conduzione di apparati e impianti 
marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati 
e impianti elettronici di bordo (CAIE)” che 
garantisce agli studenti il conseguimento del 
diploma di Istituto Tecnico Tecnologico, indir. 
“Trasporti e Logistica”, articolazione “Condu-
zione del mezzo” con entrambe le opzioni 
CAIM e CAIE, più efficacemente spendibile 
nel mercato del lavoro, come specificato nella 
sezione dedicata. 

 L’Istituto eroga attività di formazione e di 
valutazione delle competenze costantemente 
controllate attraverso un Sistema di Gestione 
della Qualità per la Formazione marittima 
rispondente ai requisiti delle norme UNI EN 
ISO 9001:2015 che assicura il conseguimento 
degli obiettivi definiti secondo gli standard 
STCW (Amended Manila 2010).

L’Istituto di Istruzione Secondaria Supe-
riore di Riposto ha anche attivo percorso di 
istruzione professionale, indirizzo “PESCA 
COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE”.

la scuola

corsi di studio

3 Conduzione del Mezzo Navale (CMN)
3 Conduzione di Apparati ed Impianti Marit-
timi (CAIM)
3 Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche

Dall’anno scolastico 2021/2022 è stato attiva-
to il “Percorso sperimentale integrato Condu-
zione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/
Conduzione di apparati e impianti elettronici 
di bordo (CAIE)”

https://www.iisriposto.edu.it 
mailto:ctis01300@istruzione.it
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DISCIPLINE

Totale ore 693 660 495 495 495

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica
(ex Tecnico Nautico) “Luigi Rizzo”

Quadro orario annuale

DISCIPLINE

Totale ore di attività
e insegnamenti di indirizzo 396 396

(  ) ore di laboratorio



Quadro orario annuale

Luigi Rizzo
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Totale ore annuali di indirizzo 561 561 561

Totale ore annuali di indirizzo 561 561 561

Totale ore annuali di indirizzo 594 594 627

(  ) ore di laboratorio
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Conduttore del Mezzo Navale
Si occupa della conduzione nautica (navigazione, 
sicurezza a bordo, maneggio del carico), dello svol-
gimento dell’attività di organizzazione dei trasporti 
in generale e marittimi in particolare. 
Possiede competenze per l’inserimento in settori 
del controllo e del monitoraggio ambientale. 
Pertanto deve conoscere:
• La struttura della nave e la sua conduzione (im-
pianti, tecnica di manovra, organizzazione dei 
servizi);  
• Il mare e le sue caratteristiche;
• Il tempo e le sue previsioni; 
• Le norme giuridiche che regolano i doveri ed i 
poteri del comandante
• I sistemi di comunicazione che salvaguardano la 
vita umana in mare
• Le norme e l’organizzazione dei servizi per la 
salvaguardia dell’ambiente in generale e marino in 
particolare.
Sbocchi professionali
Conduttore del Mezzo Navale (allievo, terzo, secon-
do, primo ufficiale, Comandante)
• Perito nel settore dei trasporti
• Marina Mercantile e Carriera militare in tutti i 
campi
• Gestione dei servizi portuali, aeroportuali ed 
intermodali
• Agenzie di trasporto, spedizioni e assicurazioni 
Marittime
• Controllo e monitoraggio ambientale (marino e 
costiero)
• Nautica del diporto
• Operatore turistico nautico
• Servizi Meteorologici
• Accesso a tutte le Università
• Insegnante tecnico pratico
• Concorsi nel pubblico impiego 

Conduttore di Apparati ed Impianti Marittimi 
Si occupa della conduzione e manutenzione di 
tutte le apparecchiature meccaniche ed elettriche 
di bordo, oltre ovviamente dell’apparato motore 
principale
Possiede anche conoscenze tecnico-scientifiche 
sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e 
degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire 
gli impianti di tutela e disinquinamento dell’am-
biente. Pertanto deve conoscere:
• La struttura e la manutenzione della nave • Gli 
impianti di propulsione (struttura, funzionamento, 
condotta, manutenzione di motori navali Diesel, 
turbine, macchine alternative) • Gli impianti elettrici 
di bordo (struttura e funzionamento) • L’organizza-
zione e la gestione dei servizi tecnici di bordo • Le 
norme e le tecniche per la salvaguardia e il recupe-
ro  dell’ambiente • La lingua inglese.
Sbocchi professionali 
Conduttore di Apparati ed Impianti Marittimi 
(allievo, terzo, secondo primo ufficiale, direttore di 
macchina
• Perito nel settore impiantistico
• Impianti industriali per la produzione e trasforma-
zione di energia
• Marina Mercantile e Carriera militare in tutti i 
campi
• Cantieri navali
• Estrazione, Trasporto, Raffinazione, Trasformazione 
e distribuzione dei prodotti petroliferi
• Impianti di depurazione, disinquinamento e servizi 
antincendio
• Salvaguardia dell’ambiente marino e terrestre
• Istallazione e conduzione di impianti tecnici
• Accesso a tutte le facoltà universitarie
• Insegnante tecnico-pratico
• Concorsi nel pubblico impiego

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA E SBOCCHI LAVORATIVI
(ATTIVITÀ PROFESSIONALI A CUI PREPARANO)
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Conduttore del Mezzo Navale
Il percorso sperimentale CAIM/CAIE attivato nell’an-
no scolastico 2021/2022 consente l’acquisizione 
contestuale, al termine del triennio finale del per-
corso di studi, delle competenze, conoscenze e abi-
lità riferite alle figure di Allievo Ufficiale di Macchina 
(CAIM) e Allievo Ufficiale Elettrotecnico (CAIE). il 
corso di studi soddisfa le esigenze formative richie-
ste per diverse figure professionali del trasporto 
marittimo, offre agli studenti rinnovate opportunità 
di studio e l’acquisizione di competenze spendibili 
in molteplici contesti diversi dal settore marittimo 
che corrispondono più efficacemente ai bisogni del 
mercato del lavoro. 
Un curricolo unico che, partendo dall’opzione 
dell’Indirizzo Trasporti e Logistica “Conduzione di 
Apparati e Impianti Marittimi” (CAIM), finalizzata al 
conseguimento degli obiettivi di apprendimento 
per Allievo Ufficiale di Macchina integra le compe-
tenze, le conoscenze e le abilità necessarie al con-
seguimento degli standard formativi anche per la 
figura dell’Allievo Ufficiale Elettrotecnico attraverso 
la rimodulazione e il rafforzamento dell’area tecni-
co-professionale al fine di conseguire un’adeguata 
specializzazione nei settori fondamentali attinenti 
la formazione tecnica.

Sbocchi professionali
Conduttore di Apparati ed Impianti Marittimi 
(allievo, terzo, secondo primo ufficiale, direttore 
di macchina,) e Conduttore di apparati e impianti 
elettronici di bordo (allievo, terzo, secondo, primo 
ufficiale elettrotecnico)
•  Perito nel settore impiantistico
• Impianti industriali per la produzione, trasforma-

zione e distribuzione di energia
•  Industrie per l’automazione di impianti e processi 

industriali, domotica e illuminotecnica
•  Marina Mercantile e Carriera militare in tutti i 

campi
•  Cantieri navali
•  Estrazione, Trasporto, Raffinazione, Trasformazio-

ne e distribuzione dei prodotti petroliferi
•  Impianti di depurazione, disinquinamento e 

servizi antincendio
•  Salvaguardia dell’ambiente marino e terrestre
•  Istallazione e conduzione di impianti tecnici ed 

elettrici/elettronici
•  Accesso a tutte le facoltà universitarie
•  Insegnante tecnico-pratico
•  Concorsi nel pubblico impiego

PERCORSO SPERIMENTALE INTEGRATO
CONDUZIONE DI  APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI (CAIM)
CONDUZIONE DI  APPARATI E IMPIANTI ELETTRONICI DI BORDO (CAIE)
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DISCIPLINE

Totale ore 1188

Totale ore Area di Indirizzo 924

Totale ore Biennio 2112

di cui ore di Laboratorio 726

Istituto Professionale
Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche

Quadro orario annuale



Quadro orario annuale

Luigi Rizzo

• Tecniche allevamento e stoccaggio
• Conservazione e lavorazione del prodotto ittico
• Conoscenza e gestione dei mercati
• Conduzione del mezzo da pesca
• Gestione degli impianti e della manutenzione degli stessi
• Salvaguardia dell’ambiente marino
• Accesso a tutti i corsi universitari
• Concorsi nel pubblico impiego

SBOCCHI PROFESSIONALI

Totale ore Area Generale 462 462 462

Totale ore Area di Indirizzo 594 594 594

di cui ore di Laboratorio 891

Istituto Professionale
Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER
I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA
E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

G. FALCONE

Sedi: 
Giarre, Riposto, Maniace

Tel. 095/6136515

Sito web:
www.alberghierogiarre.edu.it

Indirizzo e-mail:                                               
ctrh010007@istruzione.it

Dirigente scolastico:
Prof.ssa Monica Insanguine

Referente per l’orientamento: 
Prof. Zappalà Rosario

Referente per la disabilità:
Prof. Sparta’ Leone

Referente per i DSA:
Prof.ssa Fattoruso Maria

Autobus urbani ed extraurbani:
Autolinee BUDA, ZAPPALÀ & TORRISI, 
INTERBUS, F.F.S.S., CIRCUMETNEA, SAIS

Codice meccanografico:
CTRH010007

L’Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi di Enogastronomia e Ospitalità 
Alberghiera “Giovanni Falcone” è dislo-
cato su tre sedi:

• La SEDE CENTRALE si trova in Via 
Veneto n. 4 - 95014 Giarre;

• La SEDE di RIPOSTO si trova in Corso 
Sicilia s.n.c. - 95018 Riposto;

• La SEDE COORDINATA di Maniace 
si trova in Corso Cavallaro n. 7 - 95030 
Maniace.

Gli alunni delle varie sedi svolgono 
settimanalmente le esercitazioni nei vari 
laboratori presso le proprie sedi.

dati sulla scuola
Anno Scolastico 2021- 2022
Numero alunni 1150
Numero classi 62
Numero docenti 191
Numero personale ATA 50

Nella scuola è presente anche un cor-
so di Istruzione per adulti (serale)  che 
permette il conseguimento del Diploma 
dei servizi di

• Enogastronomia e
  Ospitalita’ alberghiera 
• Articolazione Enogastronomia
• Articolazione Sala e Vendita

la scuola

corsi di studio

3 Enogastronomia Settore Cucina
3 Enogastronomia - Opzione Arte Bianca 
e Pasticceria
3 Enogastronomia Settore Sala E Vendita 
3 Accoglienza Turistica 

http://www.alberghierogiarre.edu.it
mailto:ctrh010007@istruzione.it
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Biennio

AREA GENERALE

DISCIPLINE

Anno Scolastico 2021/2022

AREA DI INDIRIZZO

DISCIPLINE
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COMPRESENZE

DISCIPLINE

* Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico
 (°) Con Decreto Ministeriale di cui all’art. 8 comma 3, è determinata l’articolazione delle cattedre in 
relazione all’organizzazione delle classi in squadre

Terzo e quarto anno
AREA GENERALE

DISCIPLINE
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Laboratorio di servizi enogastronomici
Settore Cucina

AREA GENERALE

DISCIPLINE

COMPRESENZE

DISCIPLINE
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Laboratorio di servizi enogastronomici
Settore Arte Bianca e Pasticceria

AREA GENERALE

DISCIPLINE

COMPRESENZE

DISCIPLINE
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Laboratorio di servizi enogastronomici
Settore Bar, Sala e Vendita

AREA GENERALE

DISCIPLINE

COMPRESENZE

DISCIPLINE
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Laboratorio di servizi di Accoglienza Turistica

AREA GENERALE

DISCIPLINE

COMPRESENZE

DISCIPLINE

Seconda lingua straniera tra il francese, lo spagnolo e il tedesco
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PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA E SBOCCHI LAVORATIVI
(ATTIVITÀ PROFESSIONALI A CUI PREPARANO)

Il “diplomato dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospi-
talità Alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, 
economiche e normative nelle filiere dell’enogastro-
nomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti 
interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione 
dei servizi.
Competenze in esito al percorso di istruzione/forma-
zione: 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione 
professionale
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro.

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello b2 quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER).

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della mate-
matica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.

• applicare le metodologie e le tecniche della gestio-
ne per progetti.

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni profes-
sionali.

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunica-
zione e di team working più appropriati per inter-
venire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento.



G. Falcone

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E/O TIPOLOGIE DI LAVORO 

Sala e Vendita
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello 
intermedio, in ambiti lavorativi dedicati ai servizi alla 
persona, in strutture private o pubbliche quali: aziende 
del settore alberghiero/ristorativo, bar, pasticcerie, 
gelaterie, cantine, gastronomia veloce, strutture per la 
fornitura di servizio catering e banqueting nei ruoli di:
•  addetto Food and Beverage nelle strutture turistico 

ricettive
•  cameriere di ristorante, albergo e bar
•  sommelier
•  barman, aiuto barman
•  addetto al banco nei servizi di ristorazione
•  cameriere di bordo in treni o navi
•  addetto alla vendita nei fast food
•  maître d’hotel
• promoter vini e liquoristica e addetto alla vendita
 
Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come:
•  agente di vendita del settore enogastronomico
•  esercente di bar, caffetterie, pasticcerie e gelaterie
•  esercente esercizi vendita bevande e prodotti 

alimentari

Enogastronomia/Cucina 
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello 
intermedio, in aziende private o pubbliche del settore 
alberghiero/ristorativo, fast food, tavole calde, rosticce-
rie, aziende artigianali ed industriali del settore panifi-
cazione, pasticceria della piccola e grande distribuzio-
ne, gastronomia, ristorazione collettiva, strutture per la 
fornitura di servizio catering e banqueting nei ruoli di:
•  cuoco in alberghi, ristoranti ed attività ricettive
•  cuoco nella ristorazione ferroviaria, area, marittima, 

autostradale
•  cuoco pizzaiolo
•  executive chef, chef de cuisine
•  sous chef, chef de partie
•  commis de cusine
•  pasticciere e cioccolataio
•  addetto alla preparazione, alla cottura e alla vendita 

di cibi preparati o pronti
•  addetto alla preparazione di pasti
•  addetti al banco nei servizi di ristorazione
•  commesso di banco
•  inserviente di cucina
•  addetto alla produzione pasti per specifiche neces-

sità dietologiche ed intolleranze alimentari Inoltre 
può svolgere attività professionale autonoma, 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come:

•  esercente di pasticceria, cioccolateria e gelateria
•  esercente di bar e rivendite di prodotti enogastro-

nomici

Accoglienza Turistica 
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello 
intermedio, in ambiti lavorativi dedicati ai servizi alla 
persona, in strutture private o pubbliche quali: aziende 
del settore turistico- ricettivo (alberghi, campeggi, 
villaggi turistici), aziende crocieristiche, uffici di infor-
mazione e promozione turistica, agenzie di organizza-
zione e gestione eventi, nei ruoli di:
•  addetto al ricevimento, front-desk receptionist
•  portiere d’albergo
•  cassiere
•  animatore turistico
•  operatore nei centri congressi e nelle fiere
•  operatore nelle navi da crociera
•  accompagnatore su bus turistici
•  addetto all’ufficio prenotazioni in agenzia di viaggi
•  hostess e steward di terra e di aria (previo corso di 

formazione specifico)
• Inoltre, può accedere alla libera professione, secon-

do quanto previsto dalle norme vigenti, come:
•  promoter di prodotti del territorio nella grande di-

stribuzione, nelle cantine, nelle enoteche esercente 
nelle attività ricettive.

Prodotti Dolciarie Arte Bianca
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello 
intermedio, in aziende private o pubbliche del settore-
alberghiero/ristorativo, aziende artigianali ed industria-
li del settore panificazione, pasticceria e gelateria della 
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piccola e grande distribuzione, gastronomia, strutture 
per la fornitura di servizio catering e banqueting nei 
ruoli di:
• addetto alla produzione di paste e biscotti artigiana-

li ed industriali
• addetto produzione impasti lievitati artigianali ed 

industriali
• addetto alla preparazione di farciture per prodotti 

dolciari industriali
• addetto alla impastatrice di prodotti da forno
• addetto alla decorazione per la pasticceria (cake 

designer)
• addetto alle lavorazioni con attrezzature modellatri-

ci di dolciumi
• addetto alla produzione di coni e cialde
• addetto alla preparazione di torte gelato e dessert 

monoporzione a livello artigianale ed industriale
• gelatiere industriale
• impastatore di caramelle
• maestro cioccolataio (lavorazione e realizzazione di 

sculture)
• confettiere
• addetto alla produzione di dessert per specifiche 

necessità dietologiche e intolleranze alimentari
Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come:
• esercente di pasticceria, cioccolateria e gelateria
• esercente di bar e rivendite di prodotti enogastro-

nomici

• Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
• Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
• Università
• Accademie Militari
• Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

ACCESSO AL SUCCESSIVO LIVELLO DI ISTRUZIONE/ FORMAZIONE
PER TUTTI GLI INDIRIZZI
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CENTRO ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE & PLACEMENT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Sede: 
Palazzo dell’Etna
Via San Nullo, 5/I CATANIA
Tel. 095 7307038 - 7040
Sito web:
www.cof.unict.it
Indirizzo e-mail:
cof@unict.it

Direttore / Responsabile:  
Carmelo Pappalardo

Referenti:
Agosta Giuseppina
Nucifora Marcella Elisa

PRESENTAZIONE DEI SERVIZI

SERVIZI DI COUNSELING D’ATENEO

Per i futuri studenti: Counseling orientativo
Fornisce una guida per scegliere in maniera consapevole il percorso formativo più adatto alle pro-
prie attitudini, attraverso colloqui di accoglienza e incontri di consulenza orientativa individuale e/o 
di gruppo.
Propone inoltre iniziative di orientamento in collaborazione con i dipartimenti, gli OpenDay. Du-
rante questi eventi viene presentata l’offerta formativa dei singoli dipartimenti e lo studente può 
raccogliere tutte le informazioni di cui ha bisogno e ha l’occasione di guardare da vicino le dinami-
che della vita universitaria.

Per le scuole secondarie di II grado: Aggiornamento e formazione
Propone diverse attività a carattere informativo e orientativo rivolte al personale docente e agli 
studenti della scuola tra cui il servizio Q.I.P. on-line (Questionario di Interessi Professionali), Progetto 
MAT-ITA potenziamento delle competenze matematiche e linguistiche degli studenti delle scuole 
medie superiori richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari attraverso l’aggiornamento degli 
insegnanti curriculari e la condivisione degli obiettivi formativi diversi seminari informativi e corsi di 
formazione e aggiornamento.

Per gli studenti universitari: Counseling psicologico
Aiuta gli studenti ad affrontare e superare difficoltà personali, relazionali e di studio quali ansia, 
stress da esami, attacchi di panico o modalità di comunicazione inadeguate, che rendono proble-
matica la loro esperienza universitaria. L’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie 
capacità di “problem-solving” aiuta gli studenti a ritrovare la partecipazione attiva alla vita universi-
taria. I nostri Progetti specifici si occupano delle difficoltà che incontrano le matricole e gli studenti ” 

INFO E CONTATTI
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SERVIZI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

COME SI ACCEDE
I servizi sono gratuiti e vengono erogati su appuntamento

fuori corso” durante il loro percorso universitario.
Il servizio si avvale di seminari informativi e di incontri di counseling psicologico individuale e/o di 
gruppo.

SERVIZI DI PLACEMENT D’ATENEO

Per gli studenti universitari e laureati: Career counseling
Percorsi di orientamento e potenziamento delle risorse personali e professionali attraverso l’acquisi-
zione di consapevolezza dei propri punti di forza, lo sviluppo di potenzialità e soft skills, la progetta-
zione dei percorsi di carriera. Le attività sono molteplici: laboratori sulle soft skills, consulenza per la 
redazione di CV e lettera di presentazione, simulazione dei processi selettivi, workshop e consulenza 
di orientamento al lavoro, sessioni di coaching individuali e di gruppo, orientamento all’autoimpie-
go e all’autoimprenditoria, incontri con le aziende.

Stage e lavoro
Attivazione e gestione di stage e processi di intermediazione fi¬nalizzati all’assunzione. L’u¬fficio 
cura la stipula di tutte le convenzioni per stage e tirocini necessarie per l’attivazione sia dei tirocini 
curriculari, sia di quelli post laurea. Si occupa inoltre dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e 
dell’organizzazione di presentazioni aziendali e Recruiting Day.

Per le aziende: Consulenza e Intermediazione
Oltre al servizio di stipula delle convenzioni per stage e tirocini, l’uffi¬cio eroga servizi di interme-
diazione (divulgazione di annunci di stage e lavoro, raccolta e screening dei CV) anche organizzan-
do presentazioni aziendali e Recruiting Day rivolti a studenti e laureati. L’uffi¬cio offre consulenza 
per l’attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca e organizza gli Open Day 
Azienda, incontri con i docenti dei dipartimenti finalizzati al confronto su aspettative reciproche in 
tema di obiettivi formativi, sbocchi occupazionali e ambiti di ricerca per rafforzare in modo struttu-
rale i legami fra mondo accademico e mondo del lavoro.



SERVIZI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

Sede: 
Via A. di Sangiuliano, 259 - 95131 - Catania
Tel. 095 7307181/2/3/7/9

Link utili:
www.unict.it/csd
https://www.youtube.com/watch?v=q475SCb-jX8&fe-
ature=youtu.be

Indirizzo e-mail:
cinap1@unict.it
cinap2@unict.it

Presidente  
Prof. S. M. Oliveri

Staff scientifico 
Ileana Caruso - Formatore
Daniela Catania - Psicologo
Paolo Donzelli - Psicologo
Mariangela Messina - Assistente Sociale
Stefania Scaffidi - Psicologo

COME SI ACCEDE
Contestualmente all’iscrizione all’Università degli Studi di Catania, è necessario prendere contatti 
con il Centro al fine di prevedere un colloquio conoscitivo e produrre copia del verbale di invalidità 
civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, verbale L.104/92 o certificazione DSA ai sensi 
della L. 170/2010, così come indicato dal Manifesto degli Studi. Nel caso di partecipazione ai test 
d’ingresso, seguire le indicazioni previste dagli appositi bandi.

INFO E CONTATTI

PRESENTAZIONE DEI SERVIZI
Il CInAP - Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata dell’Università degli Studi di Catania, nasce 
quale laboratorio permanente per lo sviluppo di una nuova cultura della disabilità nell’Università e 
nel territorio, in ottemperanza alla Legge 17/99. 
Al fine di facilitare la piena partecipazione alla vita universitaria a livello didattico e relazionale, il 
CInAP realizza interventi integrati, rispondenti alle reali necessità degli studenti, favorendo il lavoro 
di rete con le Istituzioni territoriali a garanzia di pari opportunità.
Destinatari delle attività e dei servizi del CInAP sono tutti gli studenti con disabilità o con DSA iscritti 
nel nostro Ateneo.
Studenti e operatori condividono i Progetti individualizzati al fine di potenziare le autonomie e 
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il CInAP prevede, inoltre, percorsi di orientamento rivolti agli alunni in procinto di diplomarsi e 
supporto in occasione delle prove selettive per l’accesso ai Corsi di Laurea per l’ottenimento delle 
misure compensative necessarie.
Prevede altresì occasioni di sensibilizzazione nelle scuole e formazione rivolta agli Insegnanti su 
tematiche sui temi dell’inclusione.
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CINAP
CENTRO PER L’INTEGRAZIONE ATTIVA E PARTECIPATA
SERVIZI PER LE DISABILITÀ E I DSA

http://www.unict.it/csd
https://www.youtube.com/watch?v=q475SCb-jX8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q475SCb-jX8&feature=youtu.be
mailto:cinap1%40unict.it%0D?subject=
mailto:cinap2%40unict.it%0D?subject=
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SERVIZI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

Sedi: 
Via Sclafani, 40 
c/o Centro Direzionale Credito Siciliano Acireale
Tel. 095 600204 - 0342 522191

Sito web:
www.creval.it/fondazione/orientamento-formazione/
Pagine/il_Quadrivio.aspx

Indirizzo e-mail: 
fondazione@creval.it

Direttore/Responsabile: 
Duico Valeria

Referente:
Di Mauro Rosaria

COME SI ACCEDE
I SERVIZI SONO GRATUITI E VENGONO EROGATI SU APPUNTAMENTO 
Contattate da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 16.45

INFO E CONTATTI

Il Quadrivio, istituito nel 2002 a Sondrio e nel 2004 ad Acireale per sostenere il proprio programma per la 
crescita delle risorse umane del territorio, è un centro di informazione e consulenza sulle scelte dei per-
corsi formativi scolastici, universitari, post-universitari e professionali. Il Quadrivio promuove iniziative di 
formazione e aggiornamento sui temi dell’orientamento, sull’offerta del sistema scolastico e dei servizi 
territoriali.

Consente CONSULENZE PERSONALIZZATE:
• per comprendere i sistemi della formazione scolastica, universitaria e professionale;
• per elaborare, tramite la conoscenza delle capacità, degli interessi, dei valori e delle attitudini 

personali, un proprio progetto di formazione e di lavoro;
• per conoscere e scegliere le opportunità di formazione e di studio;
• per un supporto all’accesso ai corsi di laurea.
STRUMENTI:
• guide dei corsi delle scuole secondarie di II grado;
• guide dei corsi di laurea e post laurea;
• guide dei corsi delle accademie e dei conservatori;
• indicazioni sui corsi di formazione professionale;
• test e manuali di preparazione per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato;
• borse di studio.
ATTIVITA’ PER LA SCUOLA:
• formazione all’orientamento per i docenti;
• formazione e informazione per i genitori;
• iniziative di orientamento per alunni: progetti S.I.R.I.O.- AZIONE ORIENTA, ORIENTALFUTURO
 

In considerazione dalla normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19, al fine di garantire l’applicazione 
delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti, si informa che i colloqui di consulen-
za saranno svolti con Skype o telefonicamente.

FONDAZIONE CREDITO VALTELLINESE - GRUPPO CREDIT AGRICOLE 

CENTRO DI ORIENTAMENTO IL QUADRIVIO

http://www.creval.it/fondazione/orientamento-formazione/Pagine/il_Quadrivio.aspx
http://www.creval.it/fondazione/orientamento-formazione/Pagine/il_Quadrivio.aspx
mailto:fondazione@creval.it



	Indice
	Le Scuole di Acireale
	Liceo Regina Elena
	Liceo Gulli e Pennisi
	Liceo Archimede
	Liceo Artistico Filippo Brunelleschi
	I.T. Filippo Brunelleschi
	Galileo Ferraris
	Associazione Eris

	Le Scuole in altri Comuni
	Arturo Ferrarin
	Luigi Rizzo
	Giovanni Falcone

	C.O.F.
	CINAP
	Il Quadrivio

