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ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Liceo Artistico “Antonello Gagini”
Via Piazza Armerina n. 1 - Siracusa
Liceo Artistico – A. Gagini – Arti figurative, Grafica, Architettura e ambiente, Design, Audiovisivo
Istituto Professionale I.P.S.I.A. - P. Calapso - Manutenzione e assist. tecnica elettrica, elettronica, meccanica; odontotecnico
Istituto Tecnico I.T.A.S. - P.ssa G.nna di Savoia - Biotecnologie ambientali, Sistema moda

Codice meccanografico: SRIS02200E – C. Fiscale 93068850895
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Al Dirigente Scolastico
Ai docenti referenti per l’orientamento
Ai sigg. genitori degli studenti delle classi terze – 1° Grado
Ai sigg. docenti degli studenti delle classi terze – 1° Grado
e p.c. a tutto il personale in servizio nell’istituzione scolastica
Siracusa 07 novembre 2018

Oggetto: Attività di orientamento per l’A.S. 2018/2019

Considerata l’importanza che la scelta del percorso di studi superiore riveste nella vita degli allievi,
per aiutarVi a guidare i Vostri figli e alunni in questo delicato momento in cui stanno per lasciare la
scuola media e sono alle prese con una scelta importante per il loro futuro, con la presente desidero
informarVi che l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello Gagini” ha avviato la campagna di
orientamento per l’A.S. 2018/19 rivolta agli studenti delle terze medie.
L’iniziativa di cui in oggetto riveste una rilevanza maggiore in considerazione del fatto che si è
costituita una nuova realtà formativa di rilievo per la provincia di Siracusa, situata in via Piazza
Armerina n. 1, sintetizzabile nella connotazione di “Polo formativo per le arti e la tecnologia”, con gli
indirizzi di Liceo Artistico, IPSIA manutenzione e assistenza tecnica, ITAS sistema moda e
biotecnologie, presentando quindi un’offerta formativa all’avanguardia, capace di rispondere alle
diverse esigenze dell’utenza e del territorio.
L’offerta formativa della nostra scuola si compone dei seguenti indirizzi:
- Liceo Artistico “Antonello Gagini” quinquennale che, dopo il primo biennio comune, offre i
seguenti indirizzi:
ARTI FIGURATIVE con curvature in Arte Scultura e Arte Grafico-Pittorica.
Nell’ambito di tale indirizzo, in base alla flessibilità, si pone l’opzione Beni culturali;
ARCHITETTURA E AMBIENTE;
DESIGN DEL GIOIELLO;
GRAFICA;
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALITA’;
SCENOGRAFIA.
- Istituto Professionale IPSIA “Pasquale Calapso”:
Indirizzo quinquennale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, con le
opzioni richieste “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” e
“Manutenzione mezzi di trasporto”;
Possibilità di conseguire qualifiche triennale IeFP in Elettronica, Elettrotecnica e Meccanica;
Indirizzo quinquennale ODONTOTECNICO.
- Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Principessa Giovanna di Savoia”:
Indirizzo quinquennale SISTEMA MODA;
Indirizzo quinquennale BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI.
Si tratta di percorsi di eccellenza con specifiche peculiarità, che possono essere di interesse per gli
studenti soprattutto in prospettiva dell’inserimento nel mondo del lavoro.
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Sede Via Piazza Armerina n. 1 - 96100 Siracusa: Tel. 0931-413282/413327 – Fax 0931- 412235
Email: SRIS02200E@istruzione.it PEC SRIS02200E@pec.istruzione.it Web www.iissgagini.gov.it

Vi invitiamo a partecipare alle iniziative di Orientamento che intendiamo promuovere di seguito
elencate:
"Scuola Aperta" - incontri di informazione-orientamento presso l’Istituto "Antonello Gagini" in Via
Piazza Armerina n.1 Siracusa.
L’Istituto organizza incontri di formazione e orientamento aperti a studenti e genitori nei seguenti
giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00:
SABATI
DOMENICHE
24 novembre
1 dicembre
15 dicembre
12 gennaio
19 gennaio
20 gennaio
26 gennaio
27 gennaio
2 febbraio
3 febbraio
In tali giornate i ragazzi interessati parteciperanno attivamente ai laboratori relativi agli indirizzi
scolastici presenti nell’istituto; potranno recarsi nella nostra scuola autonomamente, restando per tutto
il periodo di permanenza sotto la diretta responsabilità dei docenti della nostra scuola che li
accoglieranno.
In aggiunta alle suddette date le singole scuole e le famiglie potranno prenotare giornate diverse
telefonando ai numeri 0931/413282 – 0931/413327, oppure contattando:
La dirigente scolastica Giovanna Strano cell. 3385213446;
Prof.ssa Martina Monaco cell. 3298758014;
Vicepreside Prof. Giorgio Lasagna cell. 3384486171.
Saranno gradite visite di intere classi organizzate in accordo con gli istituti comprensivi. A tal
proposito questa scuola mette a disposizione apposito servizio con pullman.
Confidando nella Vostra partecipazione e nella diffusione della presente nota ai genitori e ai
docenti delle classi terze, Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.
Cordiali Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Strano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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