08_COP.qxp

27/11/2008

16.42

Pagina 14

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA
CON LA COLLABORAZIONE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI CATANIA

GUIDA PER LA SCELTA DEI PERCORSI
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Conoscere
per scegliere meglio
ANNO SCOLASTICO 2009/2010

08_001_007_INTRO.qxp

28/11/2008

9.26

Pagina 1

Quale responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale mi rivolgo a tutti, ma anche a ciascuno,
a cominciare da voi studenti, speranza per una
Scuola migliore, i cui frutti si tradurranno, in un
prossimo futuro, nel miglioramento crescente del
vostro status personale, professionale e sociale.
Strettamente collegato al vostro miglioramento è il miglioramento dell’intera società, la cui
crescita deriva dalla crescita di ogni suo singolo
componente.
Ed è proprio per questo che la nostra Costituzione configura l’istruzione come un dirittodovere di ogni cittadino: diritto perché comporta
la crescita del singolo; dovere perché i singoli,
elevandosi personalmente, professionalmente e
socialmente, contribuiscono all’analoga crescita
dello Stato.
Sempre la nostra Costituzione garantisce, tra
l’altro, la sinergia della famiglia con la Scuola,
libera ed umanizzante. E la famiglia non può e
non deve abdicare a questo suo diritto-dovere,
delegando alla Scuola l’intera responsabilità dell’educazione dei figli. Essere genitori non è facile, anzi è decisamente difficile, specialmente al
giorno d’oggi, ma non per questo si possono abbandonare i propri figli agli “insegnamenti”, senz’altro deleteri, di certi programmi televisivi, quali
i così detti reality, che nulla hanno di reale, rappresentando invece il più basso livello di squallore e di degrado, spesso immediatamente emulato dai giovani, inesperti e non ancora maturi.
Genitori, abbiate sempre cura dei vostri figli,

consultateli, dialogate a lungo con loro, aiutateli
a scegliere responsabilmente sulla base delle
attitudini e capacità personali emerse durante il
triennio appena trascorso. Adesso avete sott’occhio l’amplissimo ventaglio di scelta che l’insieme
del sistema di istruzione e formazione catanese
vi offre: scegliete, dunque, con prudenza e lungimiranza, coinvolgendo e corresponsabilizzando i
vostri figli.
La Scuola è portatrice di tutta una serie di
valori che costituiscono il nucleo centrale del
nostro modo di intendere la convivenza civile: il
lavoro e l’impegno per raggiungere gli obiettivi,
il rispetto di se stessi e degli altri, la solidarietà,
l’accoglienza e l’apertura a tutte le diversità,
viste come arricchimento e non certo come un
limite. Tutti già presenti nella nostra Costituzione,
ma sempre di una sconvolgente attualità.
Questi valori vengono quotidianamente prospettati dai docenti, cui è richiesto uno sforzo
enorme: dimenticare, in classe, tutti i problemi e
le preoccupazioni che - soprattutto oggi - li assillano, per accogliere serenamente i loro studenti, aiutandoli nella loro crescita globale, nella
consapevolezza che la libertà di insegnamento,
che appartiene al corpo docente, è la risposta
ad un diritto con cui procede in parallelo: il diritto di imparare. Diritto (dovere) fondamentale
che appartiene allo studente.
Raffaele Zanoli
Dirigente Ufficio Scolastico
Provinciale di Catania
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LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO SONO STATE
COMUNICATE DA CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA

ANNO SCOLASTICO 2009/2010

SUPPLEMENTO A “SCUOLAINSIEME” / DICEMBRE 2008
COPIA NON IN VENDITA, RISERVATA ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CATANIA
DIRETTORE RESPONSABILE > Gabriella Girgenti
GRUPPO DI LAVORO
Raffaele Zanoli > Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Catania
Rosita D’Orsi > Resp. Ufficio Studi e Programmazione – Ufficio Scolastico Provinciale di Catania
Domenico Bruno > Dirigente Tecnico
Giovanni Torrisi > Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale «Boggio Lera» di Catania
Orazio Lombardo > Dirigente Scolastico ITI «Marconi» di Catania
Lorenzo Zingale > Dirigente Scolastico IPSSAR di Catania
Elio Marotta > Dirigente Scolastico
Antonino Di Raimondo > Dirigente Scolastico
Suor Rosaria Ventura > CIOFS
Vincenzo Pumo > Direttore area informatica e statistica – Ufficio Scolastico Provinciale di Catania
Cristoforo Berritta > Docente ITI Ferraris - Acireale
Agata Di Luca > Dirigente Scolastico IC Savio - San Gregorio CT
Sergio De Matteo > Funzionario responsabile “Obbligo formativo” S.U.P.L. Catania
Caterina Fardella > Ufficio Scolastico Provinciale di Catania
EDITORE > Casa Editrice «LA TECNICA DELLA SCUOLA»
Via Tripolitania, 12 / 95127 Catania – Tel. 095 448780
www.tecnicadellascuola.it / info@tecnicadellascuola.it
Registrazione n. 16/94 del Tribunale di Catania
STAMPA > Eurografica La Rocca, Riposto (CT) / Dicembre 2008
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TIPOLOGIA ISTITUTI

CLASSICI
SCIENTIFICI E LINGUISTICI
SOCIO-PSICO-PEDAGOGICI E LINGUISTICI
ARTISTICI
TECNICI
PROFESSIONALI
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ISTITUTI PER TIPOLOGIA

 ISTRUZIONE CLASSICA
 CATANIA
– Liceo Classico Europeo “Convitto Naz. Cutelli”
– Liceo Classico “M. Cutelli”
– Liceo Classico “N. Spedalieri”
– Liceo Classico “F. Eredia”

ISTITUTI PARITARI CATANIA
– Liceo Classico “Albert Einstein”
– Liceo Classico “Don Bosco”
– Liceo Classico “Leonardo da Vinci”
– Liceo Classico “S. Giuseppe”
– Liceo Classico “Savoia”
– Liceo Classico “Valdisavoia” (S. Dom. Savio)
 ACIREALE
– Liceo Classico “Gulli e Pennisi”
 ADRANO
– Liceo Classico “G. Verga”

–
–
–
–

Liceo
Liceo
Liceo
Liceo

Scientifico “Don Bosco”
Scientifico “Leonardo da Vinci”
Scientifico “Savoia”
Scientifico “Valdisavoia” (S. Dom. Savio)

 ACIBONACCORSI
– Liceo Scientifico (vedi Liceo “Archimede” di Acireale)
 ACIREALE
– Liceo Scientifico “Archimede”
con sezione linguistica

ISTITUTI PARITARI ACIREALE
– Liceo Scientifico “S. Michele”
 ADRANO
– Liceo Scientifico “G. Verga”
 BELPASSO
– Liceo Scientifico (vedi Ist. di Paternò)
 BRONTE
– Liceo Scientifico “I. Capizzi”

 BRONTE
– Liceo Classico “I. Capizzi”

ISTITUTI PARITARI BRONTE
– Liceo della comunicazione “N. Spedalieri”

 CALTAGIRONE
– Liceo Classico “B. Secusio”

 CALTAGIRONE
– Liceo Scientifico “E. Majorana”

 GIARRE
– Liceo Classico “M. Amari”
 MASCALUCIA
– Liceo Classico - Sezione associata
“E. Majorana” di S.G. La Punta

 GIARRE
– Liceo Scientifico “Leonardo” con sez. linguistica
 LINGUAGLOSSA
– Liceo Scientifico (vedi Ist. “M. Amari” di Giarre)
 MASCALUCIA
– Liceo Scientifico

 PALAGONIA
– Liceo Classico

 PALAGONIA
– Liceo Scientifico

 PATERNÒ
– Liceo Classico - I.S. “M. Rapisardi”

 PATERNÒ
– Liceo Scientifico “E. Fermi”

 RANDAZZO
– Liceo Classico - I.S. “E. Medi”
 SAN GIOVANNI LA PUNTA
– Liceo Classico “E. Majorana”
 VIZZINI
– Liceo Classico (vedi Ist. “B. Secusio” di Caltagirone)

 ISTRUZIONE SCIENTIFICA
E LINGUISTICA
 CATANIA
– Liceo Scientifico “E. Boggio Lera”
con annesso liceo scient. tecnol. e linguistico
– Liceo Scientifico “G. Galilei”
– Liceo Scientifico “Principe Umberto di Savoia”
– Liceo Scientifico “Vaccarini”
– Liceo Scientifico “Gemmellaro”
– Liceo Scientifico “Einaudi”
– Liceo Scientifico “Mangano”

ISTITUTI PARITARI CATANIA
– Liceo della Comunicazione “Maria Ausiliatrice”
– Liceo Comunicazione “Savoia”
– Liceo Scientifico “Albert Einstein”

 RAMACCA
– Liceo Scientifico
 SAN GIOVANNI LA PUNTA
– Liceo Scientifico “E. Majorana”

ISTITUTI PARITARI ACIREALE
– Ist. Socio-Psico-Pedagogico “L. Vigo”
 ADRANO
ISTITUTI PARITARI
– Ist. Socio-Psico-Pedagogico “S. Lucia”
 BIANCAVILLA
– Liceo Socio-Psico-Pedagogico
(vedi Ist. “M. Rapisardi” di Paternò)
 CALTAGIRONE
ISTITUTI PARITARI
– Liceo Linguistico “Maria Ausiliatrice”
– Liceo della Comunicazione “Maria Ausiliatrice”
 CASTIGLIONE DI SICILIA
– Liceo Socio-Psico-Pedagogico
(vedi Ist. “M. Amari” di Giarre)
 GIARRE
– Liceo Socio-Psico-Pedagogico I.S. “M. Amari”

ISTITUTI PARITARI GIARRE
– Liceo Linguistico “Sacro Cuore”
– Ist. Socio-Psico-Pedag. “Vitt. Emanuele” Paidea
 NICOLOSI
ISTITUTI PARITARI
– Liceo Socio-Psico-Pedagogico “S. Lucia”
 PALAGONIA
– Liceo Socio-Psico-Pedagogico
 PATERNÒ
– Liceo Socio-Psico-Pedagogico “F. De Sanctis”
 RANDAZZO
ISTITUTI PARITARI
– Ist. Socio-Psico-Pedagogico “S. Basilio”
 SAN GIOVANNI LA PUNTA
ISTITUTI PARITARI
– Liceo Linguistico “Newton”
 SCORDIA
– Liceo Socio-Psico-Pedagogico
annesso all’Ist. “E. Maiorana” di Scordia

 SCORDIA
– Liceo Scientifico “E. Majorana”

 ISTRUZIONE ARTISTICA
 ISTRUZIONE
SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA
E LINGUISTICA
 CATANIA
– Liceo Socio Psico Pedagogico “L. Radice”
– Liceo Socio Psico Pedagogico “T. Colonna”

ISTITUTI PARITARI CATANIA
– Liceo Linguistico “S. Orsola”
– Liceo Linguistico “Savoia”
– Liceo Linguistico “Victor Hugo”
– Ist. Socio Psico Pedagogico “La cultura”
– Liceo Linguistico “S. Giuseppe”
– Liceo Linguistico “Valdisavoia”
 ACIREALE
– Liceo Socio-Psico-Pedagogico “Regina Elena”
con sez. linguistica

 CATANIA
– Liceo Artistico “E. Greco”
– Ist. d’Arte

ISTITUTI PARITARI CATANIA
– Liceo Artistico “Alfieri”
– Ist. d’Arte Sez. Analisi gemmologiche
“Don Bosco”
 ACIREALE
– Liceo Artistico “F. Brunelleschi”
 CALTAGIRONE
– Ist. d’Arte “L. Sturzo”
 GIARRE
– Ist. d’Arte
 GRAMMICHELE
ISTITUTI PARITARI
– Ist. d’Arte “Ist. Regionale d’Arte Libertini”
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ISTITUTI PER TIPOLOGIA

 MILITELLO VAL DI CATANIA
– Ist. d’Arte - I.S. “V. E. Orlando”
 SANT’AGATA LI BATTIATI
– Liceo artistico (vedi Lic. Artistico “E. Greco” CT)

 CALTAGIRONE
– Ist. Tecnico Industriale “Euclide”
– Ist. Tecnico Commerciale “G. Arcoleo”
– Ist. Tec. Agrario, Tec. Geometri, Profess.
Agricolt. e Ambiente “F. Cucuzza”

ISTITUTI PARITARI CALTAGIRONE
– Ist. Tecnico Commerciale “Dante Alighieri”
– Ist. Tecnico Commerciale “Sacro Cuore”

 ISTRUZIONE TECNICA
 CATANIA
– Ist. Tecnico Geometri, Industriale “G. B. Vaccarini”
– Ist. Tecnico Industriale “Archimede”
– Ist. Tecnico Industriale “S. Cannizzaro”
– Ist. Tecnico Industriale “G. Marconi”
– Ist. Tecnico Commerciale “G. De Felice Giuffrida”
– Ist. Commerciale, Industriale, Turistico, Periti
Aziend. e Corrisp. Lingue estere “C. Gemmellaro”
– Ist. Tecnico Agrario “F. Eredia”
– Ist. Tecnico Attività Sociali “L. Einaudi”
– Ist. Tecnico Aeronautico “A. Ferrarin”
– Ist. Tecnico Nautico - Ist. “Duca degli Abruzzi”
– Ist. Tec. Comm., Ind., Att. Sociali “L. Mangano”

ISTITUTI PARITARI CATANIA
– Ist. Region. Tecnico per Attività Sociali “IRISS”
– Ist. Tecnico Commerciale “Alfieri”
– Ist. Tecnico Commerciale “La Cultura”
– Ist. Tecnico Commerciale “Quasimodo”
– Ist. Tecnico Commerciale “Savoia”
– Ist. Tec. Commerciale “Valdisavoia” (Pitagora)
– Ist. Tec. Commerciale “Valdisavoia” (Virgilio)
– Ist. Tecnico per Geometri “Quasimodo”
– Ist. Tecnico Geometri “Valdisavoia” (Pitagora)
– Ist. Tecnico Industriale “Copernico”
– Ist. Tecnico Industriale “Savoia”
– Ist. Tecnico Industriale “Valdisavoia” (Virgilio)
– Ist. Tecnico per il Turismo “La Cultura”
– Ist. Tecnico per il Turismo “Valdisavoia” (Virgilio)
– Ist. Tecnico Industriale “S. Quasimodo”
– Ist. Tecnico Commerciale “Moravia”
– Ist. Tecnico Industriale “Moravia”
 ACIREALE
– Ist. Tec. Geometri, Tec. Turismo “F. Brunelleschi”
– Ist. Tecnico Industriale “G. Ferraris”
– Ist. Tecnico Commerciale “A. Majorana”

ISTITUTI PARITARI
– Ist. Tecnico Commerciale “Majorana”
– Ist. Tecnico Commerciale Europeo “S. Marco”
– Ist. Tecnico Commerciale “L. Vigo”
– Ist. Tecnico Industriale Europeo “S. Marco”
– Ist. Tecnico per Geometri “Majorana”
– Ist. Tecnico per il Turismo “Majorana”
 ADRANO
– Ist. Tecnico Commerciale, Turistico,
Geometri “P. Branchina”

per

ISTITUTI PARITARI
– Ist. Tecnico Commerciale “S. Antonio”
 BELPASSO
– Ist. Tecnico Industriale (vedi Ist. d’Istruzione
Superiore di Paternò)
 BIANCAVILLA
– Ist. Tec. Industr. (vedi I.S. “M. Rapisardi” Paternò)
 BRONTE
– Ist. Tec. Commerc., Tec. Geometri “B. Radice”

 GIARRE
– Ist. Tecnico Industriale “E. Fermi”

ISTITUTI PARITARI GIARRE
– Ist. Tecnico Commerciale “Dante” Paidea
 GRAMMICHELE
– Ist. Tecnico Commerciale (vedi ITC “G. Arcoleo”
di Caltagirone)
 GRAVINA DI CATANIA

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 CATANIA
– Ist. Professionale per l’agricoltura e l’ambiente
“P. L. Deodato”
– Ist. Professionale di Stato per l’Industria e le
Attività Marinare “Cristoforo Colombo”
– Ist. Professionale di Stato per Servizi Commerciali
e Turistici “A. Olivetti”
– Ist. Profess. Serv. Albergh. e Ristoraz. “K. Wojtyla”
– Ist. Profess. Servizi Sociali “L. Mangano”
– Ist. Profess. Industria e Artigianato “E. Fermi”

ISTITUTI PARITARI CATANIA
– Ist. Region. Profess. per ciechi “A. Gioeni”
– Ist. Profess. per Ottici “Centro scol. Don Bosco”
 ACIREALE
– Ist. Professionale Industria e Artigianato e per
i Servizi Sociali

ISTITUTI PARITARI
– Ist. Tecnico Commerciale “Bovio”
– Ist. Tecnico Commerciale “Stesicoro”

 ADRANO
– Ist. Professionale per l’Agricoltura
(vedi Ist. “B. Radice” di Bronte)

 MILITELLO VAL DI CATANIA
– Ist. Tec. Commerc., Tec. Geom. “V. E. Orlando”

 BIANCAVILLA
– Ist. Professionale Industria e Artigianato
(vedi Ist. Istruzione Superiore di Paternò)

 NICOLOSI

ISTITUTI PARITARI
– Ist. Tecnico Commerciale “S. Lucia”
 PALAGONIA
– Ist. Tecnico Commerciale
 PATERNÒ
– Ist. Tec. Commerc. e Tec. Turismo “G. Russo”

ISTITUTI PARITARI PATERNÒ
– Ist. Tecnico Commerciale “Mons. Savasta”
– Ist. Tecnico per Geometri “Mons. Savasta”
 RAMACCA
– Ist. Tec. Industriale e Tec. Commerciale
 RANDAZZO
– Ist. Tec. Commerciale - I.S. “E. Medi”
 RIPOSTO
– Ist. Tecnico Nautico “L. Rizzo”, e Tecnico per
Geometri “N. Colajanni”
– Ist. Tec. Commerciale - I.S. “E. Pantano”
 SAN GIOVANNI LA PUNTA
– Ist. Tecnico Industriale “G. Ferraris”
– Ist. Tec. Commerc., Geom. e Turismo “De Nicola”

ISTITUTI PARITARI S.G. LA PUNTA
– Ist. Tecnico Commerciale “Newton”
– Ist. Tecnico Industriale “Newton”
– Ist. Tecnico per il Turismo “Newton”
 SCORDIA

 BRONTE
– Ist. Professionale Industria e Artig. “Capizzi”
– Ist. Professionale Agric. Ambiente “Mazzei”
 CALTAGIRONE
– Ist. Profess. Ind. e Artig. “C.A. Dalla Chiesa”
 GIARRE
– Ist. Profess. Serv. Albergh. e Rist. “G. Falcone”
– Ist. Profess. Agric. e Ambiente “Mazzei”
– Ist. Profess. Industria e Artig. “Majorana-Sabin”
– Ist. Profess. Comm. e Turismo “A. Olivetti”
(vedi Ist. “E. Pantano” di Riposto)
 MANIACE
– Ist. Professionale Serv. Albergh. e Ristorazione
(vedi IPSSAR “Falcone” di Giarre)
 MINEO
– Ist. Professionale Serv. Albergh. e Ristorazione
(vedi I.S. “C.A. Dalla Chiesa” Caltagirone)
 NICOLOSI
– Ist. Professionale Serv. Albergh. e Ristorazione
 PATERNÒ
– Ist. Professionale Agricoltura e Ambiente
 RANDAZZO
– Ist. Professionale Industria e Artigianato, Ist.
per Servizi Alberghieri e Ristorazione “E. Medi”
– Ist. Professionale Agricoltura e Ambiente
(vedi Ist. Professionale “Mazzei” di Giarre)

ISTITUTI PARITARI
– Ist. Tecnico Commerciale “Michelangelo”
– Ist. Tecnico per Geometri “Michelangelo”

 SANTA MARIA DI LICODIA
– Ist. Professionale per Servizi Alberghieri e della
Ristorazione (vedi IPSSAR di Nicolosi)

 VIZZINI
– Ist. Tecnico Commerciale
(vedi Ist. “V. E. Orlando” di Militello)

 S. MICHELE DI GANZARIA
– Ist. Profess. Servizi Alberghieri e Ristorazione
(vedi Ist. “C.A. Dalla Chiesa” di Caltagirone)

08_001_007_INTRO.qxp

27/11/2008

12.12

Pagina 6

INDICE GENERALE

 BELPASSO

>ISTITUTI STATALI

 CATANIA

Istituto Tecnico Industriale, Liceo Scientifico (vedi I.S. Paternò) ....... » 126

Liceo Classico Europeo annesso al Convitto Nazionale “Cutelli” Pag. 8
Liceo Classico “M. Cutelli” ..........................................................

» 10

 BIANCAVILLA

Liceo Classico “N. Spedalieri” ....................................................

» 12

Tec. Industr. e Socio-Psico-Ped. (vedi L. Class. “M. Rapisardi” Paternò) .....

Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” con annessi
liceo scientifico-tecnologico e liceo linguistico ............................

» 14

Liceo Scientifico “G. Galilei” ......................................................

» 16

 BRONTE

Liceo Scientifico “P. Umberto di Savoia” .....................................

» 18

Ist. Sup. “I. Capizzi” [Liceo Classico, Scient., Profess. Industria e Artig.] » 78

Liceo Artistico “E. Greco” ............................................................

» 20

Ist. Sup. “B. Radice” [Commerc., Tec. Geometri, Profess. Agricoltura. e Amb.]

» 80

Istituto d’Arte ...............................................................................

» 22

Sez. coord. Ist. Profess. Agric. e Ambiente “A. M. Mazzei” Giarre

» 106

Liceo Socio-Psico-Pedag. “L. Radice” .........................................

» 24

Liceo Socio-Psico-Pedag. “G.Turrisi Colonna” ............................

» 26

 CALTAGIRONE

Ist. d’Istruz. Sup. “G.B. Vaccarini” [Scient.-Tec. Geometri-Tec. Industr.]

» 28

Liceo Classico “B. Secusio” .......................................................

» 82

Istituto Tecnico Industriale “Archimede” ......................................

» 30

Istituto d’Arte per la Ceramica “L. Sturzo” .................................

» 84

Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” .................................

» 32

Liceo Scientifico “E. Majorana” .................................................

» 86

Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” .....................................

» 34

Istituto Tecnico Industriale “Euclide” ...........................................

» 88

» 36

Istituto Tecnico Commerciale “G. Arcoleo” .................................

» 90

Ist. Sup. “C.Gemmellaro” [Comm., Scient., Ind., Tur. e Per. Az. L. estere] » 38

Ist. Sup. “F. Cucuzza” [Tec. Agrario, Tec. Geometri] ...............................

» 92

Ist. d’Istruz. Sup. “F. Eredia” [ITA, IPAA, Liceo Classico] .................

» 40

Ist. Sup. “C.A. Dalla Chiesa” [Profess. Industria e Artig., Serv. Alberghieri] » 94

Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” ..................................

» 44

Istituto Tecnico Aeronautico “A. Ferrarin” ...................................

» 46

 CASTIGLIONE DI SICILIA

Ist. Sup. “D. degli Abruzzi” e Profess. Indust. e Att. Mar. “C. Colombo” ...

» 48

Ist. Prof.le Servizi Commerciali e Turistici “A. Olivetti” ................

» 52

Ist. Prof.le Servizi Alberghieri e Ristorazione “K. Wojtyla” ..........

» 54

Ist. d’Istruz. Sup. “L. Mangano” [IPSS, ITC, ITI, ITASLiceo Scient.]

» 56

Ist. Prof. Industria e Artigianato “E. Fermi”

» 58

Istituto Tec. Comm.le “G. De Felice Giuffrida” ............................

Ist. Profess. Industria e Artigianato (vedi Ist. Istruz. Sup. di Paternò) » 126

Liceo Socio-Psico-Pedagogico “M. Amari” Giarre .......................

» 96

 GIARRE
Ist. Sup. “M. Amari” [Liceo Classico, Scient., Socio-Psico-Pedag.] .......

» 96

Liceo Scientifico “Leonardo” con sez. linguistica ........................

» 98

Istituto d’Arte

» 100

...........................................................................

Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi” ........................................ » 102

 ACI BONACCORSI
Liceo Scientifico (vedi Liceo Scient. “Archimede” di Acireale) ....

» 118

» 62

 ACIREALE
Liceo Classico “Gulli e Pennisi” ..................................................

» 60

Liceo Scientifico “Archimede” con sez. linguistica ......................

» 62

Lic.Socio-Psico-Pedag. “Regina Elena” con L. Ling., L. Sc. Sociali

» 64

Ist. Sup. “F. Brunelleschi” [Tec. Geometri., Tec. Turismo, Liceo Artistico]

» 66

Istituto Tecnico Industriale “G. Ferraris” ......................................

» 68

Istituto Tecnico Commerciale “A. Majorana” ...............................

» 70

Istituto Profess. Industria e Artigianato e per i Servizi Sociali ...

» 72

Istituto Profess. Servizi Alberghieri e Ristorazione “G. Falcone”

» 104

Istituto Profess. Agricoltura e Ambiente “A.M. Mazzei” ...............

» 106

Istituto Profess. per l’Industria e l’Artigianato “Majorana-Sabin”

» 108

Ist. Profess. Comm. e Tur. “A. Olivetti” (vedi I.S. “E. Pantano” Riposto)

» 132

 GRAMMICHELE
Ist. Tecnico Commerciale (vedi ITC “G. Arcoleo” di Caltagirone) ........

» 90
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LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO

CONVITTO NAZIONALE

CUTELLI

VIA VITTORIO EMANUELE, 56 / 95131 CATANIA
TEL. 095 311990 / FAX 095 321024
liceoeuropeo@tiscalinet.it / liceoeuropeo@virgilio.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: SALVATORE BRESMES
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: VITALE ELVIRA
Autobus urbani per raggiungere l'Istituto: 1/4, 4/7, 628
Metropolitana: fermata porto Autobus extraurbani: SAIS e AST

> PERCHÉ UN PROGETTO EUROPEO
Il progetto sperimentale del Liceo Classico Europeo è applicato solo in
pochi Convitti Nazionali ed Educandati femminili dello Stato italiano: ventidue in tutto.
In Sicilia, pur in presenza di molte altre strutture convittuali, sedi privilegiate sono per la Sicilia orientale, Catania il Convitto Nazionale Mario
Cutelli; Sicilia occidentale, Palermo l’Educandato Maria Adelaide.
Si evince, dall’esiguo numero di strutture scelte per l’applicazione del progetto, che la proposta didattica è impegnativa per il personale Docente,
per le Strutture necessarie, per gli alunni.
Il progetto di “Liceo Europeo” prende le mosse dal Trattato di Maastricht,
dove la dimensione europea dell’insegnamento è raccordata all’apprendimento e diffusione delle lingue degli stati membri e al miglioramento della
conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei.
Tali obiettivi, nella globalità già presenti in numerose iniziative di curricoli sperimentali, nel liceo Europeo, implicano un deciso salto qualitativo e
di forte impegno pedagogico-culturale: “alla dimensione europea dell’insegnamento si associa la formazione della coscienza europea”.
> COME SI ATTUA IL PROGETTO EUROPEO
La struttura convittuale consente, con l’istituto del semiconvitto (cucina
annessa), di ampliare il tempo scuola (42 ore settimanali, servizio mensa
e servizio ai tavoli) e di ricondurre, in parte o in tutto, anche lo studio individuale degli alunni alla guida dei docenti e di quanti collaborano con essi.
L’articolazione dell’azione didattica di tutte le discipline nelle fasi della
“Lezione” e del “laboratorio culturale” consente di migliorare l’insegnamento con la metodica “apprendere insieme facendo”.
La struttura del curricolo è quinquennale e comprende un biennio e un
triennio, il criterio fondante è quello della “licealità”.
Innovazione prioritaria sul piano cognitivo-culturale sono:
- lo studio delle lingue e letterature classiche che va a sostituire il
Latino e il Greco del Liceo Classico tradizionale. Con il loro insegnamento si intende proporre lo studio delle radici comuni della cultura europea
in una visione unitaria del mondo classico, restano comunque garantite
le conoscenze di base proprie delle discipline.
- lo studio delle discipline scientifiche che, attraverso i laboratori sperimentali di Matematica fisica e Scienze, dà allo studente la possibilità di
acquisire competente scientifiche al pari di un tradizionale Liceo Scientifico, senza perdere tuttavia la natura storica-filosofica del progresso
scientifico.
- Lo studio di due lingue europee: Francese ed Inglese. L’insegnamento si attua con la compresenza, per tutto il piano orario, del lettore
di madre lingua con il Docente di Lingua Europea. I risultati raggiunti ad
oggi confermano il successo dell’innovazione perché alla fine dei cinque
anni gli allievi sono in grado di esprimersi correttamente nelle due lingue
e di conseguire attestati di conoscenza linguistica di alto livello presso
centri accreditati.
- Lo studio di due discipline veicolate in lingua straniera europea:
Storia dell’arte in francese, Diritto ed Economia in inglese, che rinforzano e allargano l’orizzonte degli studenti verso l’Europa.
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> INNOVAZIONI NEL PIANO ORGANIZZATIVO ED APPLICATIVO
DEL PROGETTO: L’EDUCATORE
Una risorsa umana qualificata che, nelle strutture convittuali aveva il compito principale di Istitutore, nel progetto europeo acquista anche il ruolo di collaboratore dei docenti per l’attuazione del piano didattico. L’educatore si inserisce nelle attività della classe, segue quest’ultima dalla prima alla quinta in
tutte le fasi della crescita diventando il punto di riferimento, per allievi e famiglie. Secondo le proprie competenze segue gli allievi insieme al docente
durante le ore di laboratorio culturale, favorendo un migliore risultato di
apprendimento. Inoltre è responsabile dello Studio Guidato individuale che si
svolge in ciascuna classe secondo l’orario settimanale.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
INTEGRATIVE
» corsi di approfondimento di informatica, per il conseguimento della patente
europea, fisica e matematica con mostra itinerante
» collegamento con i dipartimenti universitari di Catania (scientifici linguistici e umanistici)
DI RECUPERO
» attività individualizzata all'interno del laboratorio culturale
» attività di gruppo in itinere
VIAGGI-STUDIO
» città europea coerente con la programmazione didattica (triennio)
» città italiana coerente con la programmazione didattica (biennio)
SCAMBI CULTURALI
» scambio culturale con Grenoble (Francia) e con il “Lycée Emile Zola” di
Rennes gemellato con il Convitto Cutelli

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» uso della biblioteca dell'Istituto
» uso della mensa
» uso delle tecnologie informatiche per approfondimenti e navigazione
» laboratorio linguistico
» partecipazione alla settimana della cultura scientifica, alle olimpiadi di
fisica, alle olimpiadi di matematica, alle etniadi, teatro in lingua europea
» partecipazione al Festival di Teatro Educativo Francofono di Catania
» riconoscimento delle competenze linguistiche di francese con l'Attestation
francese in collegamento con l'ambasciata francese e relativo
riconoscimento europeo
» sportelli disciplinari di approfondimento
» seminari, conferenze, mini-master presso centri universitari
» laboratori presso dipartimenti UNI. Progetti speciali
» progetto provinciale: itinerari scientifici
» progetto nazionale: P.L.S. (Università di Catania) Olimpiadi di Matematica,
Olimpiadi di Fisica, Etniade
» tirocinio Sissis

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» proseguimento degli studi in qualunque indirizzo universitario
» scuola di eccellenza
» scuola di interprete.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» operatore per la conservazione dei beni culturali (accordo con enti di
formazione professionale)
» operatore linguistico presso strutture locali (aeroporto, agenzie turistiche).
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Grazie all’attività didattica che si svolge nella Scuola
molteplici sono gli ambiti nei quali si è conosciuti nel
territorio:
• Ambito linguistico: da più di 10 anni il Liceo è ai primi posti
nei festival francofoni
• Ambito Scientifico: da più di 10 anni il Liceo è sede di
formazione e divulgazione scientifica in ambito provinciale
• Ambito umanistico: da più di quattro anni il Liceo è ai primi
posti nelle gare di italiano e nelle gare di produzione
letteraria.

CATANIA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

PIANO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ

ORARIO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

8.15-13.15

Lezioni e lab.

Lezioni e lab.

Lezioni e lab.

Lezioni e lab.

Lezioni e lab.

Lezioni e lab.

13,15-15

Pranzo, pausa
ricreativa
con educatori

Pranzo, pausa
ricreativa
con educatori

Pranzo
Uscita libera
ore 14

Pranzo, pausa
ricreativa
con educatori

Pranzo, pausa
ricreativa
con educatori

Pranzo
Uscita libera
ore 14

15-17,30

Lezioni, lab.
e studio giudato

Lezioni, lab.
e studio giudato

Lezioni, lab.
e studio giudato

Lezioni, lab.
e studio giudato
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LICEO CLASSICO

MARIO
CUTELLI
VIA FIRENZE, 202 / 95128 CATANIA
TEL. 095 444382 / FAX 095 552215
www.liceocutelli.it / info@liceocutelli.it
SUCCURSALE VIA DEL BOSCO, 43 / 95125 CATANIA
TEL./FAX 095 334624
succursale@liceocutelli.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ROSETTA CAMILLERI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ANGELO MICALE
Autobus urbani ed extraurbani per raggiungere l'Istituto: considerata la posizione centrale,
l'edificio scolastico è facilmente raggiungibile con molte linee urbane ed extraurbane

 OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE
L’Istituto è articolato nei seguenti indirizzi:
» Corso ordinario (sezioni E- F- G- N)
» Corso sperimentale “Brocca” (sezione unica)
» Corso di minisperimentazione lingua inglese (sezioni A-B-C-D- H-I-L-M)
» Corso di minisperimentazione arte- inglese (sezione unica)
La scuola sperimenta, inoltre, le seguenti innovazioni metodologiche:
» Articolazione su due classi della cattedra di Lettere al ginnasio;
» Verticalizzazione dell’insegnamento del Latino, del Greco e dell’Italiano.
Il Piano dell’Offerta Formativa mira ad un’organica formazione culturale dei
giovani al fine di promuovere:
» Una partecipazione responsabile;
» L’orientamento ed autorientamento (in particolare nell’ambito dell’obbligo
scolastico e in vista del percorso post-diploma);
» La lettura, interpretazione ed elaborazione della realtà nelle sue molteplici
dimensioni in ottica storica;
» Il possesso di adeguate abilità logico-linguistiche;
» Lo sviluppo delle capacità critiche.
L’istituto è Test Center accreditato dall’AICA per le certificazioni ECDL.

Il modello di scuola cui fa riferimento questo Liceo è quello di una istituzione interagente con la più vasta comunità sociale e civica. Esso è
improntato ai valori della collegialità, della cooperazione e della partecipazione.
Gli studi umanistici costituiscono un “momento” fondamentale nel processo educativo e formativo della personalità. Il liceo classico rappresenta, infatti, nel panorama della scuola italiana, un indirizzo di alto
profilo culturale.
L'attenzione dei docenti è centrata sull'apprendimento, lo sviluppo delle capacità, l'acquisizione di nuove conoscenze, di competenze e di
abilità e la promozione di comportamenti che siano la coerente traduzione del processo culturale.
L’uso delle moderne tecnologie (informatiche e multimediali) fanno
parte integrante di una didattica finalizzata al successo formativo di
tutti e di ciascun alunno.
Si pone l’attenzione alla continuità del processo educativo all'interno
della scuola e si tiene conto della continuità con la scuola media e con
l’Università.
Le attività integrative, deliberate dal Collegio dei Docenti, in linea con
l'identità della scuola, hanno la funzione di migliorare la qualità dell'istruzione, favorire il successo scolastico, coniugare il rigore scientifico con la "gioia dell'imparare", aprire la scuola al mondo esterno.
L’insegnamento pluridisciplinare consente un approccio dinamico alla
variegata complessità del mondo contemporaneo.
L’Istituto promuove la più ampia partecipazione degli studenti, collaborando alla gestione democratica della scuola e incoraggiando i momenti assembleari previsti.
Il Dirigente Scolastico e gli OO. CC. della scuola collaborano attivamente alla realizzazione della mission della scuola.
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 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Recupero e valorizzazione dell’eccellenza
» Interventi Didattici Educativi Integrativi (corsi di recupero e sportello didattico)
» Gare e Certamina
» Lettore di Lingua Inglese
» Progetto S.I.S.S.I.S.
» Olimpiadi di Matematica e Fisica
» Partecipazione a Convegni (es. “Pirandello ad Agrigento”)
Laboratori creativi e didattici
» Coro polifonico
» Attività teatrale
» Giornale degli Studenti
Attività di educazione fisica e sportive
» Pallavolo
» Atletica
» Cricket
» Sci
Viaggi di istruzione e scambi culturali
» Viaggi in Italia e all’estero
» Progetto Intercultura
Educazione alla salute
» Sportello CIC
» Corsi, conferenze, incontri, convegni, proiezioni
Educazione alla solidarietà e alla pace
» Promozione di iniziative di solidarietà
Educazione alla legalità
» Convegni, conferenze
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CATANIA

Attività di orientamento
» Sostegno all’auto-orientamento
» Continuità media/superiore
» Orientamento alla scelta universitaria e/o lavorativa
» Percorsi integrati di istruzione e formazione
Piano integrato - F.S.E.
» Corso video-editing
» Le avventure di Ipazia - pari opportunità di fronte alle scienze
» Matematica creativa - laboratorio di Matematica
» Conoscere il territorio per conoscere se stessi - laboratorio ambientale
» Il mondo come rappresentazione - laboratorio teatrale
» Percorso di sostegno alla genitorialità attraverso le differenze di genere

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

CORSI CON LINGUA INGLESE
NELL’INTERO QUINQUENNIO

CORSI DI ORDINAMENTO
Materie
d’insegnamento

Orario settimanale
IV Cl.

V Cl.

I Cl.

II Cl.

III Cl.

1
5
5
4
2
2
4
2
2

1
5
5
4
2
2
4
2
2

1
4
4
3
3
3
3
4
1
2

1
4
4
3
3
3
2
2
3
1
2

1
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2

27

27

28

28

29

Religione
Italiano
Latino
Greco
Storia
Geografia
Inglese
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali, chimica
Storia dell’arte
Educazione fisica
Totale ore

Materie
d’insegnamento

Orario settimanale
IV Cl.

V Cl.

I Cl.

II Cl.

III Cl.

1
5
5
4
2
2
3
2
2

1
5
5
4
2
2
3
2
2

1
4
4
3
3
3
3
3
4
1
2

1
4
4
3
3
3
3
2
2
3
1
2

1
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2

26

26

31

31

32

Religione
Italiano
Latino
Greco
Storia
Geografia
Inglese
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali, chimica
Storia dell’arte
Educazione fisica
Totale ore

CORSO CON STORIA DELL’ARTE
E LINGUA INGLESE QUINQUENNALI
Materie
d’insegnamento

“PROGETTO BROCCA” INDIRIZZO CLASSICO

Orario settimanale
4°

5°

1°

2°

3°

Religione
Italiano
Latino
Greco
Storia
Geografia
Inglese
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali, chimica
Storia dell’arte
Educazione fisica

1
5
5
4
2
2
3
2
2
2

1
5
5
4
2
2
3
2
2
2

1
4
4
3
3
3
3
3
4
2
2

1
4
4
3
3
3
3
2
2
3
2
2

1
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2

Totale ore

28

28

32

32

32

(*) Comprensiva di Informatica nel 1° e 2° anno.

Materie
d’insegnamento

Orario settimanale
1°

2°

3°

4°

5°

Religione
Italiano
Latino
Greco
Storia
Geografia
Inglese
Filosofia
Matematica (*)
Fisica
Scienze della terra
Biologia
Chimica
Arte/Storia dell’arte
Diritto/Economia
Diritto
Economia
Educazione fisica

1
5
4
4
2
2
3
4
3
2
2
2

1
5
4
4
2
2
3
4
3
2
2
2

1
4
4
3
3
3
3
3
4
2
2
2

1
4
4
3
3
3
3
3
4
2
2
2

1
4
4
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2

Totale ore

34

34

34

34

34
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LICEO CLASSICO

NICOLA
SPEDALIERI
PIAZZA ANNIBALE RICCÒ S/N / 95126 CATANIA
TEL. 095 327682 / FAX 095 7152048
liceospedalieri@genie.it
SUCCURSALE VIA RANDAZZO, 17
EX SCUOLA MEDIA “SAMMARTINO PARDO” / 95125 CATANIA
DIRIGENTE SCOLASTICO: ALFIO PENNISI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: NATALIA GALLO
Autobus urbani ed extraurbani per raggiungere l'Istituto: AMT: tutte le linee in direzione
piazza Stesicoro-Quattro Canti Ben collegato con tutto l’hinterland catanese dalle principali autolinee extraurbane, dalle Ferrovie dello Stato e dalla Ferrovia Circumetnea.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

Il Liceo Spedalieri, dal 1861 presente nel centro storico di Catania, prima nei locali del Seminario Vescovile, poi nei locali del Monastero dei
Benedettini, e dal 1969 nell’attuale sede in Piazza Annibale Riccò, a
lato del Monastero, ha sempre costituito un presenza culturalmente e
socialmente molto viva nel cuore della città. Le competenze professionali e pedagogiche del personale, in azione sinergica con le famiglie e
le istituzioni, rispondono in modo adeguato alle esigenze culturali e
formative degli alunni e della preparazione necessaria per l’accesso a
qualunque facoltà universitaria. L’attenzione rivolta all’alunno come
persona, prima tra le finalità formative dell’Istituto, favorisce la consapevolezza degli studenti delle proprie potenzialità e permette di coltivare la formazione di un sapere che non sia una mera ripetizione di
nozioni, ma sia da loro espresso e pensato in modo critico. La scuola è
attenta a recepire e a trasmettere agli alunni, insieme ad una robusta
cultura di base, le principali innovazioni relative al metodo di studio, alle problematiche scientifiche, alle tecnologie didattiche, ai mutamenti
sociali e degli ambienti lavorativi. Tale orientamento si concretizza nella varietà dei percorsi didattici i quali, pur se finalizzati prioritariamente
al prosieguo degli studi in Università, consentono tuttavia agli studenti
di acquisire competenze ed abilità utili ad affrontare le necessità del
mondo del lavoro. Nella prospettiva di una crescita degli studenti che
sia insieme culturale ed umana si colloca anche la collaborazione con
diverse facoltà dell’Università di Catania, con la Sissis (con la presenza di numerosi tirocinanti) e con altri enti culturali (musei, teatri ecc.)
della città. L’Istituto sostiene poi con grande attenzione la preparazione
alle scelte post-scolastiche degli studenti: oltre alla tradizionale attività
di orientamento (all’Università e al mondo del lavoro) vengono organizzati corsi di preparazione ai test d’ingresso alle facoltà scientifiche.
Una convenzione con la Facoltà di Lettere, inoltre, prevede che la partecipazione degli studenti di ultimo anno a specifiche attività formative
proposte dall’Università comporti l’acquisizione di crediti per gli studenti che si iscriveranno alle facoltà umanistiche.

12

» Corsi per la valorizzazione delle eccellenze e la partecipazione e a gare
nazionali.
» Corsi di approfondimento, di recupero e potenziamento
» Corso per l’accesso alle facoltà a numero chiuso
» Sportello CIC ede incontri di educazione alla salute sui temi più importanti
» Corso di preparazione al conseguimento del Patentino per la guida del
ciclomotore
» Attività teatrali e sportive
» Esami Trinity e Cambridge dai livelli A2 ai livelli B2
» Attività di educazione alla pace, ai diritti umani, alla convivenza civile e alla
solidarietà.
» Gite ed uscite didattiche su articolazione quinquennale, organicamente
connesse alla programmazione disciplinare

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» lezioni di informatica e multimedialità, concerti, rappresentazioni teatrali.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
Professionalità spendibile nel campo del prelievo, conservazione e
catalogazione dei Beni culturali e ambientali;
STUDI SUCCESSIVI
La scuola offre sbocchi per ulteriori specializzazioni in vari settori che
riguardano l'ambito artistico e la conservazione dei Beni culturali e
ambientali. Prepara altresì in maniera eccellente a tutti i corsi di laurea.
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CARATTERISTICHE DEI VARI CORSI
Indirizzo linguistico
(Bilinguismo: sperimentazione assistita PC7K)
Nell’indirizzo si prevede l’apertura dell’alunno verso
esigenze attuali di respiro europeo, la dimensione interdisciplinare dell’apprendimento e l’acquisizione di
competenze linguistiche specifiche. Accanto alle materie tradizionali e allo studio dell’inglese quinquennale, è stato inserito lo studio della lingua francese
per tutto il quinquennio.
Indirizzo informatico
(P.N.I: sperimentazione assistita PCRK)
Prevede che alle materie del Liceo si affianchi l’insegnamento dell’Informatica, quale prevista dal Piano
Nazionale di Informatica, con l’aggiunta di un corso
quinquennale di Lingua Inglese, Comprende un
maggior numero di ore di Matematica, metodologie
informatiche e studi in campo multimediale.

Corsi ordinari
(lingua quinquennale PCRL)
Sono i corsi tradizionali, di elevata capacità formativa
per lo studio universitario, senza alcuna specificazione
di indirizzo professionale. In essi, allo studio delle materie previste dal curricolo si affianca l’insegnamento,
ritenuto indispensabile anche ai fini lavorativi, della Lingua Inglese per l’intera durata del quinquennio.
Corsi artistici
(Storia dell’arte quinquennale PC4U)
Prevede l’insegnamento della Lingua Inglese e della
Storia dell’Arte sui cinque anni. Lo studio è orientato
anche alla conservazione e alla tutela dei beni culturali, allo scopo di sviluppare il senso estetico, la capacità critica e creativa degli alunni e di potenziare la
memoria storica relativa al territorio italiano, che ospita la maggior parte del patrimonio artistico mondiale.

N.B. In tutti i corsi l’insegnamento delle lingue straniere sarà potenziato dalla presenza di un lettore madrelingua.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

Materie
d’insegnamento
I cl.
Religione
Italiano
Latino
Greco
Storia
Geografia
Matematica
Informatica
Fisica
Lingua 1
Lingua 2
Arte
Filosofia
Scienze
Educazione fisica
Totali ore

Ordinario

Informatico

Artistico

Bilinguistico

Ore settimanali

Ore settimanali

Ore settimanali

Ore settimanali

II cl. III cl. IV cl. V cl.

I cl.

II cl. III cl. IV cl. V cl.

I cl.

II cl. III cl. IV cl. V cl.

I cl.

II cl. III cl. IV cl. V cl.

1
5
5
4
2
2
2
3
2

1
5
5
4
2
2
2
3
2

1
4
4
3
3
3
3
1
3
4
2

1
4
4
3
3
2
2
3
1
3
3
2

1
4
4
3
3
2
3
3
2
3
2
2

1
5
5
4
2
2
2
2
3
2

1
5
5
4
2
2
2
2
3
2

1
4
4
3
3
2
1
3
1
3
4
2

1
4
4
3
3
2
1
2
3
1
3
3
2

1
4
4
3
3
2
1
3
3
2
3
2
2

1
5
5
4
2
2
2
3
2
2

1
5
5
4
2
2
2
3
2
2

1
4
4
3
3
3
3
2
3
4
2

1
4
4
3
3
2
2
3
2
3
3
2

1
4
4
3
3
2
3
3
2
3
2
2

1
5
5
4
2
2
2
3
4
2

1
5
5
4
2
2
2
3
4
2

1
4
4
3
3
3
3
3
1
3
4
2

1
4
4
3
3
2
2
3
3
1
3
3
2

1
4
4
3
3
2
3
3
2
2
3
2
2

26

26

31

31

32

28

28

31

32

33

28

28

32

32

32

30

30

34

34

34

LICEO CLASSICO
N. SPEDALIERI
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LICEO SCIENTIFICO

ENRICO
BOGGIO LERA

immigrati e delle relative indicazioni del Consiglio d’Europa e degli artt. 3 e
37 della Costituzione e assume come strategici alcuni aspetti
dell’educazione che sono presi in esame singolarmente

 OFFERTA FORMATIVA

OBIETTIVI SPECIFICI:
Educazione alla mondialità
» Acquisire consapevolezza della propria identità culturale attraverso
processi di riflessione critica
» Fornire ai giovani strumenti di lettura della realtà odierna
» Conoscere e valorizzare le culture diverse dalla propria mediante il
confronto privo di pregiudizi assumendo la diversità come elemento di
arricchimento.
» Fornire strumenti di intervento per la costruzione di una società multi
culturale fondata sulla pace
» Abituare i giovani al confronto fra modelli diversi e alla disponibilità al
cambiamento
Educazione alla pace
» Favorire lo sviluppo del senso civico e il rispetto della legalità
» Favorire una salda consapevolezza dei diritti umani e la conoscenza delle
norme che li tutelano
» Indirizzare i giovani verso modelli di sviluppo che non creando squilibri
economici e sociali salvaguardino il patrimonio ambientale storico e
culturale
Educazione alla salute
» Sviluppare nei giovani la capacità di prendere decisioni coscienti nei
riguardi del proprio benessere globalmente inteso, inserendosi
responsabilmente nella vita della collettività.
» Favorire nei giovani la capacità comunicativa nella relazione con i genitori,
con gli adulti e con il mondo dei pari.
» Sviluppare la coscienza dell'importanza del proprio ruolo nella società, a
partire dal microcosmo scolastico nella consapevolezza del proprio spazio
e nel rispetto dello spazio altrui.
» Favorire lo sviluppo di una sessualità serena .
» Diffondere la cultura della prevenzione
Educazione alle pari opportunità
» Assumere il tema della complessità, del rispetto e della valorizzazione
della diversità, del pluralismo, come tema centrale del progetto educativo e
culturale.
» Offrire ai soggetti con differenti identità di generi, pari opportunità, perché
siano sviluppate tutte le loro potenzialità affettive e cognitive al di fuori
degli stereotipi.
» Riflettere sul fatto che qualità maschili e femminili sono categorie spesso
definite non da necessità biologiche, ma da condizionamenti socio culturali.
Educazione alla complessità
» Prendere coscienza della complessità del reale
» Abituare ad affrontare e risolvere i problemi formulando ipotesi di
soluzione
» Riflettere sulla necessità di decodificare la realtà assumendo il paradigma
della ricerca critica come strumento di conoscenza
» Sollecitare nei giovani un atteggiamento dinamico e partecipativo

1. OBIETTIVI GENERALI CHE CONTRADDISTINGUONO L’OFFERTA
FORMATIVA:
Premesso che compito della scuola è di garantire a chi la frequenta
» Lo sviluppo di tutte le potenzialità e le capacità di orientarsi nel mondo
in cui vive al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso
» L’assimilazione e lo sviluppo della capacità di comprendere, costruire,
criticare in modo autonomo, argomentazioni e discorsi per dare
significato alle proprie esperienze
» Lo sviluppo di una coscienza del passato presentato dentro un vissuto
presente che ne sottolinei la corrispondenza con le nuove esigenze
della società.
La scuola si impegna a:
» Conciliare innovazione e tradizione nel senso che accanto all'attenzione
posta per fare acquisire agli alunni una buona preparazione culturale di
base (che si ritiene irrinunciabile per un liceo) ci si preoccupa di fornire
strumenti per orientarsi nel futuro mondo del lavoro
» Assumere un impianto formativo che partendo dalla tradizione storica
ponga i giovani in relazione con la contemporaneità e il contesto
culturale e sociale in cui è inserito.
La scuola, inoltre, fa propri i contenuti della legge n°176 del 91 che ratifica
la convenzione sui diritti del fanciullo pronunciata a New York il 20 ottobre
’89, della Direttiva CEE n°77/486 sulla formazione scolastica degli

2. DISCIPLINE CARATTERIZZANTI I VARI INDIRIZZI:
» Il Liceo Scientifico ordinario permette di comprendere il legame tra scienza
ed ambito socio-culturale tramite lo studio sia dell’area umanistica che dei
modelli matematico fisici e della metodologia sperimentale. Titolo di studio
: Diploma di Liceo Scientifico
» Il Liceo Scientifico P.N.I. (Piano Nazionale Informatico) conferma le
caratteristiche dell’indirizzo scientifico ordinario per ciò che concerne il
binomio umanistico – scientifico; quest’ultimo risulta potenziato sia
dall’inserimento curricolare della teoria e della pratica informatica, sia
dell’introduzione della fisica al biennio. Titolo di studio : Diploma di Liceo
Scientifico
» Il Liceo Linguistico consente di avvicinarsi alle letterature e civiltà europee
ottenendone una completa visione storico – culturale anche attraverso il
possesso e l’affinamento delle abilità linguistico – comunicative.
Insegnamento della lingua araba (quarta lingua) in una sezione del corso
di studi. Titolo di studio : Diploma di Liceo Linguistico
» Il Liceo Scientifico Tecnologico aggiunge alle conoscenze di base del
corso scientifico, l’interesse per la sperimentazione diretta realizzata in
laboratorio e per la tecnologia in generale, in modo che la tradizionale
sfera culturale risulti aggiornata alla luce dell’evoluzione delle teorie e dei
processi tecnologici. Titolo di studio : Diploma di Liceo Scientifico.

CON ANNESSA SEZIONE LINGUISTICA E TECNOLOGICA
VIA V. EMANUELE II, 346/348 / 95123 CATANIA
TEL. 095 320340 / FAX 095 327160
www.liceoboggiolera.it / ctps020004@istruzione.it
SUCCURSALI: > VIA TEATRO GRECO, 32;
> CORSO INDIPENDENZA, 10 (EX SCUOLA MEDIA L. GRASSI)
DIRIGENTE SCOLASTICO: GIOVANNI TORRISI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ANTONIA MUSMECI
Autobus urbani ed extraurbani: > Linee urbane: Monte Po – Mercati; 3-6; 628; 830; navetta
Duomo/Palestro e coincidenze > Linee extraurbane: Ast e Fce

L’Istituto ha la propria sede principale in uno dei più importanti edifici
storici del centro antico, l’ex Monastero settecentesco della SS.Trinità. Nel suo ruolo educativo e formativo il Liceo è rivolto alla valorizzazione dei contenuti culturali del passato e ad una formazione moderna e multiculturale, capace di poter fornire gli strumenti indispensabili per comprendere e agire nel mondo contemporaneo. Il Liceo
accoglie studenti provenienti da tutti i quartieri della città e da numerosi comuni della provincia e da tempo promuove l’integrazione umana e sociale tra le diverse culture. Gli indirizzi proposti dal nostro Liceo sono: SCIENTIFICO, LINGUISTICO e TECNOLOGICO (C.M.
363 del 22.12.1994 e successive modificazioni). Il titolo conseguito
sarà di "Diploma di Liceo Scientifico" per gli indirizzi scientifico tradizionale, scientifico Piano Nazionale Informatica e scientifico tecnologico e di "Diploma di Liceo Linguistico" per l’indirizzo linguistico.
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I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

LICEO SCIENTIFICO / CORSO ORDINARIO

LICEO SCIENTIFICO - P.N.I. (PIANO NAZIONALE INFORMATICO)

CARATTERISTICHE GENERALI > Il Liceo Scientifico ordinario permette di comprendere il legame tra scienza ed ambito socio-culturale tramite lo studio sia
dell’area umanistica che dei modelli matematico fisici e della metodologia
sperimentale.

CARATTERISTICHE GENERALI > Conferma le caratteristiche dell’indirizzo scientifico ordinario per ciò che concerne il binomio umanistico – scientifico; quest’ultimo risulta potenziato sia dall’inserimento curricolare della teoria e della
pratica informatica, sia dell’introduzione della fisica al biennio.

Titolo di studio : Diploma di Liceo Scientifico

Titolo di studio : Diploma di Liceo Scientifico

LICEO LINGUISTICO

INDIRIZZO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

CARATTERISTICHE GENERALI > Consente di avvicinarsi alle letterature e civiltà europee ottenendone una completa visione storico – culturale anche attraverso il possesso e l’affinamento delle abilità linguistico – comunicative.
Insegnamento della lingua araba (quarta lingua) in una sezione del corso di
studi

CARATTERISTICHE GENERALI > Aggiunge alle conoscenze di base del corso
scientifico, l’interesse per la sperimentazione diretta realizzata in laboratorio e
per la tecnologia in generale, in modo che la tradizionale sfera culturale risulti
aggiornata alla luce dell’evoluzione delle teorie e dei processi tecnologici
TITOLO DI STUDIO > Diploma di Liceo Scientifico

TITOLO DI STUDIO > Diploma di Liceo Linguistico

LEGENDA: S. = prova scritta;

O. = prova orale;

Pr. = prova pratica;

Gr. = prova grafica.
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LICEO SCIENTIFICO

GALILEO
GALILEI
VIA VESCOVO MAURIZIO / 95126 CATANIA
TEL. 095 497105 / FAX 095 7124362
WWW.LICEOSCIENTIFICOGALILEI.CATANIA.IT
liceo.galilei@interbusiness.it / mail@liceogalileict.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: LEONE CALAMBROGIO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ROSARIA LOMBARDO
Autobus urbani per raggiungere l'istituto: 237 (piazzale Sanzio - Canalicchio),
244 (piazzale Sanzio - piazzale Sanzio), 722 (piazza della Borsa - piazza della Borsa),
101 (Uffici finanziari - S. Giovanni Galermo)

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative: corsi di lingue con certificazioni internazionali, progetto teatro,
progetto ambiente, progetto “Laboratori aperti” di scienze, fisica e chimica,
progetto Biblioteca, corale polifonica e d’orchestra, educazione alla salute,
alla legalità, ai beni culturali, laboratori letterari, ecc.
» di recupero: corsi di recupero, corsi di sostegno, sportello lezioni
» viaggi-studio: viaggi d'istruzione, stage linguistici e scientifico-ambientali,
visite guidate in luoghi d'interesse artistico-letterario e scientificoambientale
» scambi culturali: con scuole italiane ed estere, progetto Socrates e
Intercultura. Servizi attivati per gli studenti

Il Liceo Scientifico "Galileo Galilei", con un’attività curricolare ed extracurricolare volta alla costruzione di un patrimonio culturale e sociale fondato sull'unità dei "saperi" attraverso l'integrazione armonica
della conoscenza scientifica e umanistica, vuole concorrere alla formazione di personalità capaci d'interpretare il presente e il passato
con spirito critico e, con una educazione dei giovani alla mondialità,
creare una società multietnica che assume la diversità come elemento di crescita. E’ costituito attualmente da una sede centrale con
tre plessi, posteggio auto per i docenti ed il personale Ata, posteggio
motorini per gli allievi limitatamente ai posti disponibili, spazio verde
con aiuole e da una succursale sita presso l’ITAS “L. Einaudi” di Via
Grasso Finocchiaro, 92 - Catania. Nel plesso vecchio si trovano: la
presidenza, la vicepresidenza, la segreteria didattica e amministrativa, la sala docenti e la biblioteca, 25 aule dotate di postazioni multimediali collegate con rete interna Intranet e collegamento a Internet,
12 aule normali con cablaggio, il laboratorio di fisica, il laboratorio di
scienze, il laboratorio linguistico, il laboratorio d'informatica, il laboratorio multimediale, l'aula di disegno con tecnigrafi, redazione del periodico “l’Occhio”. Nel plesso nuovo si trovano: 19 aule con cablaggio, un secondo laboratorio linguistico-multimediale, un'aula magna
con 400 posti a sedere e impianto di amplificazione. Ai due plessi bisogna aggiungere un nuovo prefabbricato con 6 aule e sala docenti,
una palestra coperta, un campo di calcio, tre campi di pallacanestro,
un campo di pallavolo. La scuola, inoltre, è dotata di tutti gli strumenti
tecnologici utili per una didattica moderna e funzionale (lavagne luminose, videoregistratori, videoproiettori, 2 antenne paraboliche, postazioni multimediali mobili, audiovisivi, fotocopiatrici, fotoprinter, collegamento a Raisat, ecc.).
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» prestito di libri della biblioteca, sportello lezioni, corsi di eccellenza
destinati agli allievi che si distinguono per i risultati ottenuti nelle diverse
discipline e che concorrono a competizioni culturali di vario tipo (olimpiadi,
certamina, concorsi e gare)
» orientamento universitario e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Il Liceo Scientifico "Galileo Galilei” partecipa anche al Piano Operativo
Nazionale con:
» corsi di informatica e multimedialità per alunni e docenti; corsi di lingua
inglese per il conseguimento delle certificazioni P.E.T. e FirstCertificate
della Cambridge University
» corsi di lingua francese con certificazione DELF.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
L'indirizzo scientifico, con una formazione scientifica ed umanistica articolata
ed equilibrata, permette di acquisire un diploma d'istruzione secondaria
superiore che consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
l'indirizzo scientifico, coniugando le conoscenze teoriche con le capacità
operative ed applicative, consente anche l'ingresso nel mondo del lavoro, sia
nel settore pubblico che in quello privato.
EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI
Il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" con i diversi corsi biennali di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore post-diploma (IFTS), organizzati con
l’Università, aziende ed enti di formazione, permette ai giovani d'inserirsi più
agevolmente nel mondo del lavoro.
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Il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" offre la possibilità di scegliere oltre al corso ordinario di Liceo
Scientifico, tre diverse sperimentazioni:
> sperimentazione informatica (P.N.I.)
> sperimentazione linguistica
> sperimentazione di scienze

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

CORSO ORDINARIO

SPERIMENTAZIONE INFORMATICA (P.N.I.)

SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA

SPERIMENTAZIONE DI SCIENZE NATURALI
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LICEO SCIENTIFICO

PRINCIPE UMBERTO
DI SAVOIA
VIA CHISARI, 8 / 95123 CATANIA
TEL. 095 441155 / FAX 095 503839
www.principeumberto.it / info@principeumberto.it / principeumberto@principeumberto.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: SALVATORE FAUSTO GIOIA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: MAURIZIO PATRIZIO CANTONI

Il Liceo Scientifico Principe Umberto di Savoia ha sede in Via Chisari, 8, nelle immediate vicinanze dello stadio Cibali, con una succursale presso l'istituto comprensivo "Meucci" in via Sabato Martelli Castaldi N°55. La scuola è raggiungibile con mezzi pubblici urbani con
ferrovia circumetnea (stazione Cibali), inoltre le vicine Piazza S. Maria di Gesù e Piazza Cavour sono punti di arrivo e partenza per molti
mezzi pubblici, provenienti dai paesi dell’hinterland catanese e della
provincia. La scuola è dotata di ampio parcheggio esterno. Nelle immediate vicinanze della scuola, sono ubicati alcuni degli impianti
sportivi più importanti della città: lo stadio "Massimino", che può essere utilizzato dalla Scuola per attività didattiche e il Palazzetto dello
sport di Piazza Spedini. La Scuola spesso usa le strutture sportive
per progetti extracurriculari e per manifestazioni scolastiche. Successivamente, è stato realizzato un prefabbricato contiguo alla palestra
e adiacente alla scuola ed è prevista, già da questo anno scolastico,
la costruzione di un altro prefabbricato vicino a quello già esistente,
che consentirà una migliore collocazione delle classi e di tutti gli
alunni.
L'Istituzione offre la possibilità di scegliere uno dei seguenti indirizzi:
• Liceo Scientifico ordinario
• Liceo Scientifico con sperimentazione della doppia lingua
• Liceo Scientifico sperimentale P.N.I.
• Liceo Linguistico con sperimentazione Brocca
Per le attività didattiche sono presenti le seguenti strutture: Palestra
e cortile interno per l’educazione fisica e per tutte le attività sportive Biblioteca e aula magna: l’aula è fornita di impianto TV satellitare, videoproiettore e schermo gigante - Laboratori di Fisica, Scienze, Disegno - Aula di informatica, principalmente utilizzata per le lezioni di
informatica - Aula multimediale, utilizzata per le lezioni che si avvalgono di programmi multimediali - Laboratorio linguistico, utilizzato
per le esercitazioni linguistiche.
La scuola inoltre è dotata di un sistema di cablaggio che permette
l’accesso alla rete Internet, in tutti i locali dell’istituto (aule, palestra,
biblioteca, laboratori, segreteria, presidenza, plesso).
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 FINALITA’ FORMATIVE
Il Piano dell’Offerta formativa (P.O.F.) del Liceo Scientifico Principe Umberto
è fondato su ben chiare finalità educative e scelte metodologico–didattiche
che, arricchite da attività complementari ed integrative, mirano a favorire la
formazione integrale dell’allievo e a proiettare e inserire la scuola nel
contesto socio–culturale del proprio territorio. Poiché il curriculum didattico
del liceo scientifico apre l’accesso a tutte le facoltà universitarie, non
essendo finalizzato ad inserire immediatamente lo studente nel mondo del
lavoro, il POF si articola su direttive che si intrecciano inscindibilmente: esso
si fonda su prioritari valori etici, quali libertà di pensiero, spirito di tolleranza,
di solidarietà e quindi di socializzazione; tiene conto delle basi
filosofico–culturali, antropologiche e storico–sociali della nostra civiltà
occidentale che, si apre alla società multietnica ed interculturale; promuove
la formazione logico-scientifica; favorisce lo sviluppo psico-motorio
dell’individuo.
La programmazione, a livello metodologico-didattico, si fonda sulla
interazione fra le discipline dell'area teoretico–letterario-artistica e quelle
dell'area tecnico-scientifico e linguistica. In particolare, nel liceo scientifico
ordinario e, ancor più, nel liceo scientifico con sperimentazione della
doppia lingua più aderente ad una formazione europea, gli alunni devono
acquisire competenze matematico-scientifiche, competenze linguisticocomunicative e abilità logico-operative e psico-motorie.
Nei corsi sperimentali del Piano Nazionale Informatica, si studia
esclusivamente la lingua inglese ed è potenziato lo studio della matematica
e della fisica. Il Liceo Scientifico con sperimentazione Brocca, attiva lo
studio di tre lingue straniere fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, per
sviluppare la competenza comunicativa che consenta l'uso delle lingue, in
modo adeguato ai diversi contesti;

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Sono tutte le attività progettate dal Collegio Docenti allo scopo di ampliare
l’offerta formativa fornita con i curricoli. Nella scelta dei progetti il Collegio
tiene conto delle finalità formative del Liceo. I progetti sono realizzati con
fondi Nazionali, Europei, con il fondo d’Istituto o con D.P.R. 567. La scuola
favorisce: le convenzioni, gli accordi in rete con enti pubblici e con facoltà
universitarie, la formazione, l'orientamento e il passaggio dalla scuola
superiore all'università e istituisce corsi per il conseguimento della patente
europea per il computer (E:C:D.L.) La scuola è anche centro di certificazione
internazionale per la lingua inglese e promuove l'intercultura, accogliendo
studenti stranieri che sono seguiti, per tutte le loro esigenze, da un tutor e
favorisce il soggiorno all'estero degli studenti del nostro liceo nelle scuole di
un paese europeo ed extraeuropeo.
• Per l’anno scolastico 2008/2009, i progetti P.O.F. approvati dal Collegio dei
Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto, sono i seguenti: Valorizzazione
dell’eccellenza - L’antico oggi: tragedie a Siracusa - I greci in Occidente Scrittura giornalistica -Olimpiadi di Matematica, Fisica e Informatica Progetto Bilaterale di orientamento con la facoltà d'Ingegneria - Corsi di
lingua inglese finalizzata al conseguimento del livello B1 , B2, C1 - Corso di
lingua francese per la certificazione Delf B1 - Corso di lingua tedesca per
la certificazione A2 e B1 - Stage a Parigi, Cannes, Canterbury, Berlino e
Madrid, Teatro Francofono - Sportello didattico - Progetto Patentino Progetto sulla legalità - Progetto Educazione alla salute – Cineforum Conseguimento Patente europea del computer -Progetto accoglienza
studenti stranieri.
• Per l’ anno scolastico2008/2009, la scuola è stata già autorizzata per il
PON F.E.S.R.: La multimedialità in classe, ed è in attesa di autorizzazione
per i seguenti PON: Comprendere la matematica 2 - Obiettivo scienze Conoscere il PC 3 - Intermediate competences in English - Français niveau
moyen - Sapere comunicare in Italiano 2 - Teatrambiente - Tous egaux
mais… differents - Uguali nella diversità
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LICEO SCIENTIFICO PIANO NAZIONALE INFORMATICA (P.N.I.)

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO

Materie
d’insegnamento

Italiano
Latino
Lingua straniera*
Geografia
Storia
Filosofia
Sc. Nat. Chim. Biologia
Matematica
Fisica
Dis. St. dell’Arte
Educazione fisica
Religione
Totale

Orario settimanale
I

II

III

IV

V

4
4
3
2
3

4
5
4

4
4
3

3
4
3

4
3
4

2

2
2
3
3
2
2
2
1
28

2
3
3
3
3
2
2
1
29

3
3
2
3
3
2
2
1
30

5

2
4

1
2
1
25

3
2
1
27

Italiano
Latino
Lingua inglese
Lingua francese
Lingua tedesca o spagnola
Geografia
Storia
Filosofia
Ed. Giurid. Econ.
Sc. Nat. Chim. Biologia
Matematica
Fisica
Dis. St. dell’Arte
Educazione fisica
Religione
Totale

Orario settimanale
I

II

5
4
3
4

5
4
3
4

2
2

2
2

2
3
4

2
3
4

2
2
1
34

2
2
1
34

III

Italiano
Latino
Lingua inglese
Geografia
Storia
Filosofia
Sc. Nat. Chim. Biologia
Matematica
Fisica
Dis. St. dell’Arte
Educazione fisica
Religione
Totale

Orario settimanale
I

II

III

IV

V

4
4
3
2
3

4
5
4

4
4
3

3
4
3

4
3
4

2

2
2
3
5
3
2
2
1
31

2
3
3
5
3
2
2
1
31

3
3
2
5
3
2
2
1
32

5
3
1
2
1
28

2
5
3
3
2
1
31

LICEO SCIENTIFICO
CON SPERIMENTAZIONE DI DOPPIA LINGUA

LICEO LINGUISTICO SPERIMENTALE BROCCA

Materie
d’insegnamento

Materie
d’insegnamento

IV

V

4
3
3
3
5

4
2
3
3
5

4
3
3
3
4

3
2

3
3

3
3

2
3
2
2
2
1
35

2
3
2
2
2
1
36

2
3
2
2
2
1
36

Materie
d’insegnamento

Italiano
Latino
Lingua straniera 1
Lingua straniera 2
Geografia
Storia
Filosofia
Sc. Nat. Chim. Biologia
Matematica
Fisica
Dis. St. dell’Arte
Educazione fisica
Religione
Totale

Orario settimanale
I

II

III

IV

V

4
4
3
4
2
3

4
5
3
4

4
4
3
3

3
4
3
3

4
3
3
3

2

2
2
3
3
2
2
2
1
31

2
3
3
3
3
2
2
1
32

3
3
2
3
3
2
2
1
32

5

2
4

1
2
1
29

3
2
1
30

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE ARTISTICA

LICEO ARTISTICO

EMILIO
GRECO

SEDE DI CATANIA
VIA MAVILLA, 37 - VICO BUONAFÈ / 95124 CATANIA
TEL. 095 360578 / FAX 095 7311904
www.liceoartisticocatania.it / liceo.art.ct@interbusiness.it
Autobus urbani ed extraurbani: AMT 721, 443, 431; AST; FCE

SEDE STACCATA SANT’AGATA LI BATTIATI
VIA UMBERTO, 41 / SANT’AGATA LI BATTIATI
DIRIGENTE SCOLASTICO: GIOVANNI PREVITERA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: CARMELA CANSONE

Il Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” da quaranta anni è presente
nel centro storico di Catania. Attualmente è situato nei pressi dell'Ospedale Vittorio Emanuele ed è facilmente raggiungibile anche dai
comuni della provincia. Campi di interesse del Liceo sono architettura,
pittura, scultura e catalogazione dei BB.CC.AA. Alla base dell'insegnamento fornito dal Liceo vi è la scoperta della nostra cultura e delle sue
radici europee attraverso una speciale chiave di lettura: i linguaggi storico - artistici. Il Liceo offre un armonico bilanciamento fra materie culturali e discipline di indirizzo artistico, consente l'accesso alle facoltà
universitarie ed ai diplomi di laurea oltre alle Accademie di Belle Arti
Restauro e Arte Drammatica. Il corso ordinamentale ha una durata di
quattro anni e consente l'accesso diretto alle Accademie di Belle Arti,
inoltre, con la frequenza del quinto anno integrativo si ha accesso a
tutte le facoltà. Il corso sperimentale Michelangelo ha una durata di 5
anni ed è articolato in un biennio comune ed un triennio di specializzazione in tre aree: compositiva, della comunicazione visiva, dei Beni
culturali. Consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie.
La scuola dispone di:
» laboratorio linguistico multimediale
» laboratori di architettura e di modellistica
» laboratori di pittura e di incisione
» laboratori di ceramica
» laboratorio di informatica e computer grafica
» laboratorio di fotografia
» una rete di cablaggio
» una biblioteca.
A partire dall’a.s. 2008-2009 sarà attivata la sezione staccata del Liceo presso il Comune di S. Agata Li Battiati.

20

 CORSI E ATTIVITÀ
» Corsi di C.A.D.
» Corsi di Modellistica
» Corso di Incisione
» Corso di cinematografia
» Corsi di fotografia e trattamento digitale di immagini
» Corso di Restauro ligneo
» Corso di Pittura ad olio
» Olimpiadi di matematica
» Premio Pirandello
» Progetto “Leggere per leggere”
» Attività di Tirocinio SISSIS
» Corsi di sci alpino, snowboard, vela, trekking
» Fuori classe Cup, campionato di calcio nazionale per le scuole
» Collaborazioni: con Sovrintendenze ai BB.CC.AA., con docenti universitari,
enti locali e associazioni culturali
» Scambi culturali: con scuole italiane ed estere
» Viaggi-studio: stages in scavi archeologici
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE EUROPEA
Personale Scolastico:
» 1 Percorso B7 sull’apprendimento della lingua Inglese
» 2 Percorsi D1 sull’apprendimento delle nuove tecnologie della comunicazione
Per gli alunni:
» 4 Percorsi C1 sullo sviluppo delle competenze chiave in lingua inglese,
matematica e informatica
» 2 Percorsi C4 su interventi individualizzati per la promozione di eccellenze
in fotografia digitale e grafica pubblicitaria

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» Corsi di recupero e sostegno, corsi di formazione e attività di
approfondimento gestiti da docenti esperti, educazione alla salute, peer
education, attività di orientamento, progetto “Mare-neve”, visite presso
monumenti e musei in compagnia di esperti
» Centro Informazione e Consulenza (C.I.C.);
» Organizzazione di manifestazioni artistiche extrascolastiche.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Facoltà di Architettura, Accademia di Belle Arti, Accademia di Arte
Drammatica, Corsi di perfezionamento, Design, Moda, Arredamento, Scuole
di Restauro, tutte le facoltà universitarie.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Insegnamento, libera professione nel settore artistico e progettuale.
Per tutte le altre informazioni si rimanda al sito del Liceo:
www.liceoartisticocatania.it
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CORSO ORDINAMENTALE

Orario settimanale

Materie
d’insegnamento

I Cl.

10
Figura disegnata
10
Ornato Disegnato
Figura Modellata
Ornato Modellato
4
Disegno Geometrico
Prospettiva
Elementi di Architettura
Anatomia artistica
2
Storia dell'Arte
2
Italiano
1
Storia
4
Matematica
Fisica
Scienze Nat. Chimica e Geografia 3
1
Religione o Attività alternative
2
Educazione Fisica
39
Totale ore

II Cl.

III Cl.

IV Cl.

6
6
4
4
3

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
2
2
3
1
3
1
2
1
2
41

4
4
2
3
3
1
3
2

2
2
2
1
3
1
3
1
2
40

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

CORSO INTEGRATIVO

Materie d’insegnamento

Ore

Italiano
Matematica
Scienze
Filosofia
Inglese o Diritto
Totale ore

1
2
41

3
3
3
3
3
15

PROGETTO SPERIMENTALE MICHELANGELO

TRIENNIO
BIENNIO

Materie

AREA COMPOSITIVA
ARCHITETTURA E ARREDO

Orario
I II

4
Discipline Pittoriche
4
Discipline Plastiche
4
Discipline Geometriche
3
Esercitazioni di laborat.
3
Storia dell'Arte
5
Italiano
2
Storia
3
Lingua Straniera
2
Diritto ed Economia
Matematica e Informatica 4
3
Scienze della Terra
Biologia
Religione o Mat. Alternat. 1
2
Ed. Fisica
40
Totale ore

Materie

Orario
III IV V

Progettazione
6
Geometria descrittiva
2
Esercitazioni di laborat. 8
Storia dell'Arte
3
Italiano
3
Storia
2
Lingua Straniera
3
Filosofia
2
Matematica
3
Fisica
2
Chimica e Lab.Tecnolog. 3
3 Religione
1
1 Ed. Fisica
2
2 Totale ore
40
40
4
4
4
3
3
5
2
3
2
4

AREA COMUNICAZIONE VISIVA
PITTURA E DECORAZAZIONE PITTORICA

6
2
8
3
3
2
3
2
3
2
3
1
2
40

Materie

III

Orario
IV V

Progettazione
6
Geometria descrittiva
2
Esercitazioni di laborat. 8
Storia dell'Arte
3
Italiano
3
Storia
2
Lingua Straniera
3
Filosofia
2
Matematica
3
Fisica
2
Chimica e Lab.Tecnolog. 3
1
1 Religione
2
2 Ed. Fisica
40
40 Totale ore
6
2
11
3
3
2
3
2
3
2

6
2
8
3
3
2
3
2
3
2
3
1
2
40

6
2
11
3
3
2
3
2
3
2

AREA DEI BENI CULTURALI
RILIEVO E CATALOGAZIONE

Materie

III

Orario
IV V

Catalogazione
4
Geom. descr. e Ril. Archit. 6
Rilievo Plastico e Pittorico 6
Storia dell'Arte
3
Italiano
3
Storia
2
Lingua Straniera
3
Filosofia
2
Matematica
3
Fisica
2
Chimica e Lab.Tecnolog. 3
1 Religione
1
2 Ed. Fisica
2
40 Totale ore
40

4
6
6
3
3
2
3
2
3
2
3
1
2
40

4
6
9
3
3
2
3
2
3
2
1
2
40
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LICEO ARTISTICO

ISTITUTO
D’ARTE
VIA DEI CROCIFERI 17 / 95124 CATANIA
TEL. 095 317117-327359 / FAX 095 7150865
www.istitutoarte.catania.it / ctsd02000e@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: BIANCA BOEMI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: FRANCESCO GIUFFRIDA
Autobus urbani ed extraurbani per raggiungere l'Istituto: tutte le linee

 OFFERTA FORMATIVA
I CURRICOLI
Il curricolo ordinamentale comprende quattro sezioni di indirizzo, a durata
quinquennale:
» DECORAZIONE PITTORICA
» DECORAZIONE PLASTICA
» DISEGNATORI DI ARCHITETTURA E ARREDAMENTO
» ARTE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E DELLA FOTOGRAFIA
Il curricolo sperimentale comprende cinque sezioni di indirizzo, a durata
triennale, nell’ambito di tre aree:
» Area dei Beni Culturali: RILIEVO E CATALOGAZIONE
» Area della Comunicazione Visiva: GRAFICA
» Area della Composizione: DISEGNO INDUSTRIALE, PITTURA E
DECORAZIONE PITTORICA, SCULTURA E DECORAZIONE PLASTICA

L’Istituto Statale d’Arte di Catania è una Scuola Media Superiore di
Istruzione Artistica. Nato nel 1950, ha sede dal 1968, nei locali del
Collegio dei Gesuiti, un edificio di grande pregio monumentale del
centro storico. L’Istituto offre all’utenza una gamma di opzioni vasta e
articolata, che riguarda il curricolo, sia di ordinamento sia di sperimentazione, e le relative sezioni di indirizzo.

OBIETTIVI FORMATIVI
L’azione didattico-educativa della scuola, nell’arco curricolare del
quinquennio, è concepita come progetto di formazione, circolare e unitario,
mirato in due precipue direzioni:
a) formazione globale - promuovere lo sviluppo del soggetto e il processo di
maturazione globale della sua personalità, in una dimensione individuale
e sociale
b) formazione specifica - fornire strumenti culturali e professionali atti a
favorire la costruzione di un progetto personale di vita e lavoro

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
PROFILO IN USCITA
Il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze in possesso dei diplomati, al
termine del quinquennio, è ascrivibile a due sfere, che interagiscono tra loro:
a) cultura generale, in quanto sistema di conoscenze, di esperienze e di
capacità che permettono la ricerca di senso e il confronto con gli altri
b) cultura specifica, in quanto sistema di conoscenze, di esperienze e di
capacità che permettono di esercitare e di affinare il proprio sapere
professionale
PROFILO PROFESSIONALE
Le conoscenze, le abilità e le competenze professionali, in possesso dei
diplomati al termine del quinquennio, sono correlate ai seguenti ambiti:
» ARCHITETTURA
» CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
» DISEGNO INDUSTRIALE
» GRAFICA, PITTURA, SCULTURA
a seconda dell’indirizzo di specializzazione.
SBOCCHI LAVORATIVI
Al termine del quinquennio, i diplomati possono accedere direttamente al
mondo del lavoro in particolare in attività collegate al curricolo di
provenienza o a settori affini. L’area di bisogni, correlata con i processi in atto
nella società, può offrire nuove prospettive di intrapresa lavorative agli
operatori del settore artistico.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Corsi di Laurea In ambito universitario le opzioni in continuità con il curricolo
di provenienza sono riferite ai seguenti corsi: Accademie, Architettura, Beni
Culturali, DAMS, Disegno Industriale, Ingegneria, Istituti Superiori. Non
mancano le opzioni in discontinuità. Esse riguardano soprattutto i seguenti
corsi: Lettere Moderne, Filosofia, Psicologia, Scienze della Formazione,
Scienze della Comunicazione. Corsi post-diploma Corsi erogati da Agenzie
di formazione specialistica nei vari indirizzi.
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ISTRUZIONE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

LOMBARDO
RADICE
VIA IMPERIA, 21 / 95128 CATANIA
TEL. 095 431101 / FAX 095 504960
magistrale.lombardo.radice@interbusiness.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: GABRIELLA CHISARI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: VALENTINO GRASSO
Autobus urbani per raggiungere l'Istituto: nn. 25, 628, 401, 201, 237, 241, 244, 258, 259
con fermata Viale R. Sanzio Autobus extraurbani: Ast, Sais, Ferrovia Circumetnea

L’istituto ha un’unica sede in un ampio edificio, dotato di un’Aula Magna attrezzata con impianti fonici e video, di palestra doppia, di laboratori d’informatica, di scienze, di fisica, di un laboratorio linguistico
multimediale e aula video. La scuola ha posto al centro della sua attività educativa e didattica la formazione di ciascun alunno come cittadino consapevole e responsabile e lo sviluppo delle sue capacità relazionali e di un’identità personale strutturata in modo autonomo e
capace di rapportarsi in maniera costruttiva con gli altri e con l’ambiente che lo circonda.
Il Liceo “G. Lombardo Radice” ha consolidato tre indirizzi:
1. Liceo socio-psico-pedagogico: caratterizzato da un corso di
studi incentrato su una solida cultura generale, nella quale trovano
spazio sia componenti di carattere umanistico che scientifico. Le discipline di indirizzo - psicologia, sociologia e pedagogia - forniscono gli
strumenti necessari per la prosecuzione degli studi a livello universitario con particolare riferimento alla professionalità docente e a quella
del formatore specializzato. L’indirizzo dà l’accesso a tutte le facoltà
universitarie ed in particolare: Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Lettere e Filosofia.
2. Liceo Linguistico: prevede un corso di studi con approccio specialistico allo studio delle lingue inglese e francese per tutto il quinquennio e spagnolo nel triennio, con la presenza d’ insegnanti di madre-lingua curricolari e la frequenza di laboratori linguistici didattici
(extracurricolari). L’indirizzo dà l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed in particolare: Lingue e comunicazioni internazionali, Lingue e
culture europee, Scienze della mediazione culturale, Traduttori e interpreti, Lettere e Filosofia
3. Il Liceo delle Scienze Sociali: presenta un’area di indirizzo preprofessionalizzante e orientativa per studi successivi sulle discipline
delle scienze umane e sociali, con un’impostazione metodologica
operativa aperta ai problemi di ricerca, un approccio sistematico agli
strumenti multimediali, con attività di stage (da 80 a 120 ore annuali)
presso Enti o Aziende esterne; si segnala inoltre lo studio del Diritto
e di due lingue straniere per tutto il quinquennio. L’indirizzo dà l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed in particolare: Scienze del
Servizio sociale, Scienze della comunicazione, Sociologia, Scienze
del turismo. Consente l’accesso al mondo del lavoro ed in particolare
per: Assistente sociale, Operatore di animazione sociale, Esperto in
servizi della comunicazione, Consulente turistico.
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 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto si caratterizza per numerose iniziative e attività volte ad arricchire
l’offerta formativa quali:
»Apertura all'Europa e al mondo
- Stages linguistici all’estero
- Scambi culturali con paesi europei
- E-twinning
- Diplomatici all’ONU
»Lingue
- Progetto lettori
- Certificazione DELF
- Certificazione PET
»Concorsi e gare
- Olimpiadi di Biologia e di Chimica
- Gare di matematica
- Concorsi letterari
- Certamina latina
- Competizioni sportive
»Teatro
- Musical in lingua inglese
- Theatre francophone
»Conoscenza del Territorio
- Alla scoperta dell’Etna
- Oasi ed aree naturalistiche
- Orienteering
»Stage
- Area di progetto per il liceo delle scienze sociali
- Area di progetto per il liceo psicopedagogico
»Tic
- Corso di informatica di base e avanzato
»Educazione alla salute e corsi di peer education
»Educazione alla Legalità e all’Ambiente
»Educazione stradale e corsi per il patentino di guida
»Laboratori
- Laboratorio pedagogico
- Laboratorio storico
- Laboratori letterari
- Laboratori scientifici
La scuola partecipa inoltre ai fondi strutturali con finanziamenti europei, a
progetti di interesse nazionale, regionale e provinciale, a progetti in rete;
collabora con enti, associazioni e agenzie formative.

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
»L’orientamento costituisce parte integrante delle attività educative
dell’istituto ed è articolato in:
- orientamento in ingresso con rapporto diretto con le scuole medie
- orientamento in itinere con attività di sostegno per gli allievi in difficoltà
- orientamento in uscita con informazione e formazione per una scelta
consapevole verso il mondo universitario e professionale, in collaborazione
con il C.O.F.
»Collaborazione con l’O.D.A.
»Servizio settimanale Cic
»Attività sportive
L’Istituto organizza inoltre corsi di recupero, sostegno e approfondimento, sportello didattico e studio assistito, prevenendo la dispersione
scolastica e favorendo il successo scolastico degli allievi.
Integrazione degli allievi diversamente abili
Finalità principale dell’azione educativa è l’armonico sviluppo della
personalità di ogni allievo ed il suo fattivo inserimento nella realtà socioambientale. L’azione educativo-didattica rivolta a questi allievi si basa su un
rapporto sinergico tra i docenti specializzati, i docenti curriculari, l’équipe
socio-psico-pedagogica ed i genitori degli allievi. Un’ importante figura di
riferimento per gli alunni diversamente abili è da qualche anno quella
dell’Assistente igienico-sanitario, che funge da supporto anche ai docenti di
sostegno nella gestione pratica quotidiana degli alunni.

08_008_059-CATANIA_DEF.qxp

26/11/2008

18.28

Pagina 25



CATANIA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

CORSO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

Materie
d’insegnamento

Religione
Italiano
Storia
Filosofia
Lingua inglese
Matematica
Fisica
Diritto
Chimica
Biologia
Latino
Psicologia
Pedagogia
Sociologia
Elem. di Psicol. e Statist.
Geografia
Scienze della terra
Metodologia
Arte o Musica
Educazione fisica
Totale

CORSO LINGUISTICO

Orario settimanale
I

II

III

IV

V

1
5
2

1
5
2

3
4

3
4

1
4
2
3
3
3
2

1
4
2
3
3
3
2

1
4
3
3
3
3

2

2

4

3
4

4
2
3

4
2

2
2
34

2
2
34

3
2

2

3
2
3
2

3
2
3
2

2
2
34

2
2
34

3
2
3

2
2
2
34

Orario settimanale

Materie
d’insegnamento

Religione
Italiano
Storia
Geografia
Latino
Filosofia
Inglese
Francese
Spagnolo
Matematica
Fisica
Diritto
Chimica
Biologia
Scienze
Arte
Musica
Educazione fisica
Totale

Al momento dell’iscrizione è possibile scegliere l’opzione “arte” o “musica”.

I

II

III

IV

V

1
5
2
2
4

1
5
2
2
4

1
4
3

1
4
3

1
4
3

3
4

3
4

4

4

3
2
3
3
5
3
2

2
3
3
3
5
3
2

3
3
3
3
4
3
2

2

2
2

2

3
3
1
1
2
34

1
1
2
34

2
2

2

2

2
35

2
35

2
35

CORSO SCIENZE SOCIALI

Materie
d’insegnamento

Religione
Italiano (*)
Latino
Storia (*)
Filosofia
Inglese
Francese
Matematica (*)
Fisica (*)
Diritto (*)
Chimica (*)
Biologia (*)
Geografia antropica (*)
Scienze
Scienze sociali
Arte
Musica
Educazione fisica
Totale

Orario settimanale
I

II

III

IV

V

1
4
2
2+1

1
5
2
2+1

1
5

1
4+1

1
4+1

3
2
3+1
1+1
1+1
1

3
2
3+1
1+1
1+1
1+1

2+1
2+1
2
3
3

2+1
2+1
2
3
3+1

2+1
2+1
2
3
3+1

1+1

1+1

1+1

2

1
1+1

1+1

4+1
2

4+2
2

5+1
2

2
31

2
31

1+1
31

2
4
1
1
2
31

2
4
1
1
2
32

Per l’indirizzo di Scienze sociali l’asterisco segnala attività di codocenza
per le seguenti discipline:
• Storia-Diritto
• Filosofia-Scienze sociali
• Matematica-Italiano
• Biologia-Educazione fisica
• Fisica-Chimica
• Geografia antropica-Scienze sociali
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ISTRUZIONE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

G. TURRISI
COLONNA
VIA FABIO FILZI, 24 / 95124 CATANIA
TEL. 095 326018 / FAX 095 7159580
ctpm020005@istruzione.it / t_colonna@virgilio.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: ANNA MARIA DI FALCO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: MICHELE GIANSIRACUSA
Autobus urbani ed extraurbani: Amt 726, Amt 721 Circumetnea, Ast, Etna Trasporti

CULTURA DELL’INTEGRAZIONE
L'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili (secondo la Legge
104/92 art. 13) viene realizzata attraverso la programmazione coordinata dei
servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
L’istituto in cooperazione con tali soggetti predispone, attua e verifica in
maniera congiunta progetti educativi e di socializzazione individualizzati
nonché forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche.
La progettazione delle attività educative e la valutazione per gli alunni
diversamente abili fanno riferimento al piano educativo individualizzato (lett.
Ministro Fioroni 2007 art. 3 e L 104/92 art. 16).
La scuola è dotata di attrezzature tecniche e di sussidi didattici funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio.

L’Istituto ha una popolazione scolastica di circa 1400 alunni, distribuiti in 64 classi La sede centrale in Via Fabio Filzi in previsione ospiterà 44 classi, mentre la succursale, presso l’ex Istituto comprensivo
Sammartino Pardo di Via Randazzo, ne ospiterà 20. L’Istituto offre ai
propri studenti tre indirizzi: Socio Psico Pedagogico “Brocca”; Linguistico “Brocca”; Scienze Sociali.

 OFFERTA FORMATIVA
BIENNIO UNITARIO
Il nuovo obbligo d’istruzione rappresenta una vera e propria sfida, ma
anche un’occasione di confronto, per il corpo docente. Infatti la
certificazione delle competenze prevista dalle nuove disposizioni
ministeriali per gli alunni del biennio costituisce un’opportunità per
ripensare le discipline in una chiave didattica nuova, ma anche il triennio
del percorso di studi, attraverso l’individuazione di contenuti culturali
specifici ed essenziali. A tal fine i docenti dell’istituto hanno predisposto
un piano di formazione con momenti di auto-formazione che consenta di
sperimentare metodologie didattiche finalizzate alla motivazione, al
recupero e all’eccellenza e di delineare contenuti culturali specifici ed
essenziali, efficaci criteri di valutazione e forme di bilancio e di
certificazione di saperi e competenze. I saperi del nuovo biennio si
concentrano su conoscenze chiave, competenze e capacità, per i quali è
obbligatoria la certificabilità.
IL TRIENNIO
Gli intendimenti per il triennio espressi nel POF sono finalizzati alla
acquisizione di conoscenze, competenze e capacità relative alle
discipline di indirizzo che caratterizzano i percorsi di studio. Il Piano
dell’offerta formativa risponde a bisogni di conoscenza, ma anche a
bisogni di formazione che permettano agli alunni di inserirsi come
protagonisti nella società del futuro e di raggiungere capacità di
autonomia personale e possibilità di confronto con una realtà in continua
trasformazione.
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 ATTIVITÀ E SERVIZI
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
- Certificazioni linguistiche esterne
- Gruppo sportivo
- Conseguimento certificato di idoneità per la guida del ciclomotore
- Olimpiadi scolastiche di matematica e di Fisica
- Il quotidiano in Classe
- Educazione Interculturale
- Cineforum
- Rappresentazioni teatrali
- P.O.N. - P.O.R.
- Percorsi di orientamento
- ECDL
- Viaggi studio
- Corsi di strumento musicale (pianoforte)
- Sperimentazione nuove metodologie di insegnamento/apprendimento
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
Nelle prime settimane di lezione i docenti, nelle ore curricolari,
programmano attività di accoglienza degli alunni delle prime classi di tutti gli
indirizzi, secondo modalità definite dai singoli consigli di classe.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO ALLO STUDIO
Le attività di recupero delle carenze vengono svolte dagli insegnanti nelle ore
curricolari attraverso le metodologie e le strategie didattiche che ogni singolo
docente ritiene più idonee in relazione alla classe e al singolo alunno.
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
L’Istituto al fine di valorizzare le eccellenze ha istituito premi da assegnare a
fine anno e la creazione di un albo d’onore degli studenti che hanno
conseguito il diploma con la votazione di 100 o 100 e lode e di quelli che
hanno riportato la media del 9 o superiore ad essa.
Per questi alunni, inoltre, sono previste attività educative didattiche
particolari che possano favorire ulteriormente la loro crescita culturale e
nello stesso tempo essere di supporto ai compagni dell’Istituto (attività di
tutorato in termini di accoglienza ,di aiuto nei gruppi di lavoro, di conoscenza
delle regole e della vita dell’Istituto).

08_008_059-CATANIA_DEF.qxp

26/11/2008

18.28

Pagina 27



CATANIA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

QUADRO ORARIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO BROCCA

QUADRO ORARIO LINGUISTICO BROCCA

QUADRO ORARIO SCIENZE SOCIALI

CORSI E ORARI
Si riportano di seguito i quadri orario dei tre
indirizzi attivati nell’Istituto:
» Socio Psico Pedagogico “Brocca”
» Linguistico “Brocca”
» Scienze Sociali .

§
§

*
di cui un'ora in compresenza con Diritto ed Economia
** di cui un'ora in compresenza con Storia
*** di cui un'ora in compresenza con tutte le discipline
°
di cui un'ora in compresenza con Scienze sociali
§
classi miste arte/musica
Gli alunni, all’atto dell’iscrizione, sceglieranno se inserire nel proprio percorso quinquennale la materia “arte” o “musica”.
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ISTRUZIONE TECNICA _ SCIENTIFICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

G. BATTISTA
VACCARINI

LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
VIA ORCHIDEA, 9 / 95123 CATANIA
TEL. 095 439120 / FAX 095 439121
www.vaccarinict.it / iisgbvaccarinict@virgilio.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: CORRADO CAMARDA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: AGATA CARIOTTI
Autobus urbani ed extraurbani per raggiungere l'Istituto: AMT; AST; SAIS

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative: orientamento didattico e universitario
» di recupero: sostegno e potenziamento
» viaggi studio, scambi culturali, visite d'istruzione
» visite guidate a cantieri e aziende
» Progetti Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR)
» Attività culturali tra cui laboratori teatrali e di danza, corsi di inglese per gli
alunni del corso Geometri, corsi di potenziamento di Matematica in
collaborazione con l'Università e altri progetti per l'ampliamento dell'offerta
formativa.
» Progetti ECDL per i genitori degli alunni

 SERVIZI PER GLI STUDENTI

L'I.I.S. “G.B.Vaccarini” si trova in una zona centrale della città compresa tra P.zza S.M. Di Gesù, la caserma dei Vigili del fuoco e lo Stadio “A. Massimino”. E’ pertanto facilmente raggiungibile con tutti i
mezzi urbani ed extraurbani, compresa la Circumetnea per chi proviene dai paesi etnei L'Istituto si avvale di un corpo docente preparato e all'avanguardia nell'impiego delle moderne tecnologie; la scuola
è test center della Microsoft (IC3, MOS) ed anche test center ECDL
(Corel level, Cad Specialist). La finalità che si prefigge di conseguire
l'Istituto è la formazione umana e professionale dei propri allievi, affinché sia loro possibile un adeguato inserimento nel tessuto sociale
nel quale opereranno e una collocazione competente nel mondo del
lavoro. Per questo scopo l'Istituto è dotato di avanzati laboratori multimediali con computer di ultima generazione, laboratori linguistici,
scientifici e aule da disegno utilizzabili dagli alunni di tutti gli indirizzi;
inoltre dispone di laboratori di Topografia, di una sala di prove dei materiali edili e anche di un piccolo cantiere per i futuri geometri. La
scuola, sensibile alle sollecitazioni esterne, fornisce servizi anche
agli adulti attraverso corsi serali per studenti lavoratori, corsi post-diploma e progetti ECDL per i genitori degli alunni. L’Istituto da quest’anno attua il monitoraggio delle assenze, dei ritardi, delle uscite
anticipate mediante un registro elettronico con codice personale dell’alunno consegnato ai genitori; il servizio è attivo sia sul sito della
scuola, sia con servizio di telefonia fissa e mobile.
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» Sportello didattico per tutte le discipline
» Test Center Ecdl con esami Corel Level - Cad Specialist - Ecdl Health
(certificazione utenti dei Sistemi Informativi Sanitari)
» Test Center Microsoft con esami IC3 e MOS
» C.I.C.
» Educazione alla salute
» Sportello orientamento
» Oltre 25 discipline sportive nel quinquennio del Liceo Scientifico
Tecnologico, convenzioni con CONI, CUS, Facoltà di Medicina – corso di
laurea in Scienze Motorie
» Corsi specifici orientati alla Robotica in collaborazione con la Facoltà di
Ingegneria Elettronica di Catania nell’Industriale indirizzo Informatico
tradizionale
» Monitoraggio assenze, ritardi, uscite anticipate attraverso registro
elettronico utilizzabile dai genitori ai quali viene fornito un codice di
riconoscimento alunno

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Dopo gli studi per GEOMETRA
» Direttore tecnico di cantiere
» Amministratore di condomini
» Topografo
» Perito (assicurazioni,banche, tribunali)
» Progettista di opere semplici
» Università
Dopo gli studi per PERITO INFORMATICO
» Progettista e amministratore di reti
» Progettista di sistemi informativi
» Progettista di siti Web
» Sviluppatore di software
» Perito (banche, tribunali,enti locali)
» Università
Dopo gli studi del LICEO SCIENTIFICO
» Università
» La partecipazione, durante il quinquennio, a corsi in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Motorie, darà diritto a crediti spendibili presso la facoltà
stessa.
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LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO-TECNOLOGICO

CATANIA

LICEO SCIENTIFICO / IND. SPORTIVO

LICEO SCIENTIFICO / IND. LINGUISTICO
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE / INFORMATICA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

La scuola è formata dai seguenti tre istituti:
Liceo Scientifico
articolato nei seguenti indirizzi:
» Ordinario
» Minisperimentazione bilinguismo
» Tecnologico
Istituto Tecnico per Geometri
articolato nei seguenti indirizzi:
» Ordinario
» Piano Nazionale Informatica (PNI)
Istituto Tecnico Industriale specializzaz. informatica
articolato nei seguenti indirizzi:
» Informatica
» Informatica con sperimentazione ABACUS
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ARCHIMEDE
VIALE REGINA MARGHERITA, 22 / 95123 CATANIA
TEL. 095 439264 / FAX 095 441539

DIRIGENTE SCOLASTICO: ROMANA ROMANO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: FRANCESCA CUCCHIARA
Autobus urbani ed extraurbani per raggiungere l'Istituto: AMT linee 721, 443, 740, 3/7.
Ferrovia circumetnea (autobus).

L’I.T.I. Archimede di Catania è il più antico degli Istituti tecnici della provincia di Catania e vanta una presenza educativa tra le più rilevanti nel
tessuto della comunità catanese. Tra le sue fila sono passati tantissimi
tra i più affermati professionisti di tutta la provincia, sotto la cura di un
corpo docente sempre valido, aggiornato e all’altezza delle continue
nuove sfide poste dalla ricerca tecnologica. In esso sono presenti docenti di sostegno, forniti di titolo di specializzazione, che affiancano i docenti curriculari nella didattica rivolta agli alunni diversamente abili, contribuendo in maniera efficace e determinante al successo formativo e
scolastico di questi ultimi. L’Istituto Archimede si articola in un Corso
Diurno, destinato tradizionalmente ai giovani studenti provenienti dalla
Scuola Media, e in un Corso Serale; quest’ultimo, istituito negli anni
Sessanta e destinato inizialmente alla frequenza di studenti lavoratori,
è divenuto una realtà aperta ad alunni di tutte le fasce d’età. Oggi
l’Istituto continua a prestare il suo servizio offrendo una proposta didattica ampliata, che coniuga le istanze del mercato del lavoro con una
preparazione tecnica ed umana, affinchè gli alunni siano formati ad essere uomini e cittadini maturi e responsabili, capaci di dare il loro contributo di crescita in tutti gli ambienti nei quali si troveranno ad operare.
L’Istituto è dotato di numerosi, ampi e attrezzati laboratori nei quali gli
alunni, con la guida dei docenti, applicano gli apprendimenti teorici delle materie di indirizzo professionale, facendoli diventare esperienza
spendibile nel mondo del lavoro. Tra i laboratori, di recentissima realizzazione è il Laboratorio di Lingue straniere, mediante il quale gli alunni
usufruiranno, anche in tale campo, di un metodo di apprendimento
moderno, concreto ed efficace. L’Archimede collabora, inoltre, con
aziende leader nel campo dell’elettronica, dell’elettrotecnica, dell’informatica e della meccanica per garantire agli studenti la partecipazione a
stage e seminari, propedeutici per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Rappresentanti del mondo universitario, delle Forze Armate, della Magistratura, delle Associazioni di volontariato sono, poi, una presenza
costante nel ventaglio delle iniziative formative dell’Istituto, allo scopo di
offrire uno sguardo complessivo sulla realtà ed un’occasione di orientamento per le scelte future. Oltre alle attività istituzionali, l’Archimede ha
istituito presso la propria sede Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale mediante l’accordo con enti specializzati.
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 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» Educazione alla salute, Orientamento interno ed esterno, Gruppo sportivo,
Progetti operativi nazionali, Progetti Comunitari, Progetti per l’ampliamento
dell’Offerta Formativa.
» Viaggi d’istruzione, visite guidate ad aziende industriali e centrali elettriche,
seminari, stage, scambi culturali.
» Cinema, teatro, mostre. Servizi attivati per studenti

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» Corsi di accoglienza.
» Interventi didattici ed educativi integrativi (IDEI), Sportello formativo, C.I.C.
» Corso di Patentino per Ciclomotori.
» Convenzione con garages per il parcheggio motorini.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» Accesso a tutte le facoltà universitarie
» Corsi di specializzazione post-diploma con la collaborazione di aziende
operanti nel territorio
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» Libera professione previo esame di abilitazione all’esercizio della
professione e iscrizione all’albo dei periti industriali
» Attività tecnico commerciali autonome - Lavoro dipendente presso enti
pubblici e privati (Enel, Telecom, Poste e Telecom, Scuola)

08_008_059-CATANIA_DEF.qxp

26/11/2008

18.28

Pagina 31



CORSO DIURNO

CATANIA

CORSO DIURNO
Biennio comune
Triennio
» Elettronica e telecomunicazioni
» Elettrotecnica e automazione
» Informatica Meccanica Termotecnica
Il corso diurno si sviluppa su sei ore di lezione giornaliere sia per il
biennio che per il triennio (dalle ore 8.10 alle ore 13.40) per un totale
di 36 ore settimanali.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
CORSO SERALE

CORSO SERALE
Biennio comune (Progetto Sirio)
Triennio
» Elettronica e telecomunicazioni (Progetto Sirio)
» Elettrotecnica e automazione (Progetto Sirio)
» Termotecnica ” Ergon”
Il corso serale si sviluppa su cinque ore giornaliere per il biennio (dalle ore 18.00 alle ore 21.45) per un totale di 25 ore settimanali e su sei
ore giornaliere per il triennio (dalle ore 17.15 alle ore 21.45) per un totale di 28 ore settimanali (30 ore per l’indirizzo Termotecnica).
Il Sabato non si svolgono attività didattiche.
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

STANISLAO
CANNIZZARO
VIA C. PISACANE, 1 / 95122 CATANIA
TEL. 095.451557 / FAX 095.455357
www.cannizzaroct.it / preside.cannizzaro@tin.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: SALVATORE INDELICATO
DIRETTORE SERV. GENER. E AMMINISTR.: SEBASTIANO RUSSO
Autobus urbani: 632,622, 635 Autobus extraurbani: > linee Fce (collegano i comuni di Misterbianco-Lineri, Camporotondo, Mascalucia, Piano Tavola) > linee Ast (collegano i comuni di Motta, Pedara) > linee Etna (collegano i comuni di Scordia, Adrano, Biancavilla)

L'Istituto tecnico industriale Stanislao Cannizzaro di Catania sorge nell’anno scolastico 1961/1962, come sede staccata dell’Itis Archimede
di Catania su proposta del suo preside Salvatore Vinti, fatta sua dall’on.le Magrì. Successivamente, nell’anno scolastico 1962/1963, ottiene l’autonomia con il nome di Secondo Istituto Tecnico Industriale sotto la presidenza del prof. Giuseppe Motta, perfezionata con il D.P.R. n.
1699 dell’1° ottobre 1965. Si stabilisce, nell’attuale sede costruita a
partire dal 1968, nella zona occidentale di Catania VIII Circoscrizione,
su una superficie di circa 20.000 mq e con due ingressi: via Carlo Pisacane 1 a nord e via Palermo 282 a sud. L’Istituto tecnico industriale
Stanislao Cannizzaro è una scuola pubblica polispecialistica con indirizzi Chimico, Meccanico, Elettrotecnico ed Informatico e con un corso
serale per lavoratori, con indirizzo meccanico ed elettrotecnico. L’Istituto ha sede in un edificio di sei piani, costituito da strutture moderne,
confortevoli e rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza, che ospita tutti i
laboratori necessari per una didattica d’avanguardia, tre moderne palestre coperte e spazi scoperti, per lo svolgimento delle attività sportive: allenamenti delle squadre di pallavolo, di pallacanestro e calcio.
L’Istituto si avvale, inoltre, di una ricchissima biblioteca fornita di quasi
settecentomila volumi e di un’ampia aula magna con settecento posti
a sedere, adatta sia per le attività teatrali sia per proiezioni di cineforum. La struttura dispone, anche, di un grande parco-giardino, con
piante, fiori e con un ampio posteggio sia per i motorini degli studenti
sia per le auto del personale. All’interno, in appositi e ampi locali di refezione, viene offerto un servizio di ristorazione calda e fredda.
PERCORSI INTEGRATI ISTRUZIONE-FORMAZIONE
CORSI DI TIPOLOGIA A
»Qualifica professionale (cons. al 3° anno di
studi): OPERATORE MECCANICO
SALDOCARPENTIERE Diploma (cons. al 5°
anno di studi): Mat.urità tec. industriale (spec.
Meccanica) Collaborazione con: Centro
Professionale CIAPI.

32

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative: per gli allievi che vantino un "credito formativo" si offrirà la
possibilità dello svolgimento di attività complementari di approfondimento e
tutoraggio
» di recupero: nel biennio i docenti daranno priorità al recupero di base
(lettura, scrittura, produzione scritta e orale). Dopo lo screening iniziale si
attiveranno i corsi per:
- l'acquisizione ed il potenziamento di un metodo di studio efficace ed
efficiente, attraverso l'insegnamento di strategie di apprendimento
diversificato
- il recupero di conoscenze ed abilità specifiche in presenza di insufficienze
relative ad un numero limitato di discipline.

 SPECIALIZZAZIONI
CARATTERISTICHE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Chimica. Il Perito Industriale per la Chimica, è in possesso di una valida
cultura di base, ha sufficienti capacità per risolvere in modo flessibile le
situazioni problematiche e, nell’ambito del proprio livello operativo, conosce i
principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione nel
settore chimico.
E’ in grado di svolgere le seguenti attività professionali:
- tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori:
chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico,
bromatologico, ecologico e dell’igiene ambientale
- tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti di roduzione di
industrie chimiche
- operatore nei laboratori scientifici e di ricerca.
Elettrotecnica. Il corso di Elettrotecnica è sicuramente tra i più completi tra
quelli a carattere industriale, in quanto forma nelle discipline elettrotecniche
ed nell’automazione industriale, senza tralasciare aspetti importanti nel
mondo del lavoro quali il conoscere, saper utilizzare e programmare un
computer, l’utilizzo del CAD, la conoscenza dell’inglese di base e tecnico.
Il diploma di perito industriale in Elettrotecnica permette di:
- esercitare la libera professione previa iscrizione all’albo professionale,
nell’ambito dell’impiantistica elettrica civile ed industriale
- dimensionare, gestire e collaudare impianti elettrici e di automazione
- gestire, utilizzare e programmare i PLC per l’automazione civile ed
industriale
- gestire, utilizzare e programmare un computer e gli applicativi più diffusi
- utilizzare il CAD per la progettazione di impianti e schemi elettrici.
Informatica. Il corso di Informatica forma nelle discipline che attengono all’
information tecnology sia dal punto di vista software-sistemistico che dal
punto di vista puramente elettronico. La figura del perito informatico è
attualmente molto richiesta dal settore industriale e commerciale in Italia,
dove spesso l’offerta supera la domanda; anche in Sicilia le possibilità di
sbocchi lavorativi sono notevoli (ad es. ST Microelectronics ed imprese
dell’hinterland, imprese per la commercializzazione, progettazione e
l’installazione di software, reti locali e personal computer).
Meccanica. Il Perito Industriale per la Meccanica, è in possesso di una
valida cultura di base, ha sufficienti capacità per risolvere in modo flessibile
le situazioni problematiche e, nell’ambito del proprio livello operativo,
conosce i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una
formazione nel settore meccanico.
Elettronica. Il Perito Industriale per l’Elettronica e le Telecomunicazioni, è in
possesso di una valida cultura di base, ha conoscenze essenziali e
aggiornate delle discipline elettriche ed elettroniche ed ha un’organica
preparazione scientifica nell’ambito tecnologico. Come sbocchi
occupazionali il perito tecnico industriale in Elettronica può inserirsi in una
realtà lavorativa come le piccole, medie e grandi industrie, nonché nel
settore terziario. Può inoltre esercitare la libera professione, nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni, e può occupare il posto di insegnate
tecnico-pratico nei laboratori e nei reparti di lavorazione delle scuole e degli
istituti di istruzione tecnica e professionale.

»Qualifica professionale (cons. al 3° anno di
studi): OP. INFORM. CAD IMPIANTI EL. E
ASSIMILATI Diploma (cons. al 5° anno di studi):
Maturità tec. industriale (spec. Elettrotecnica)
Collaborazione con: Centro Professionale CIRPE.
»Qualifica professionale (cons. al 3° anno di
studi): OP. INFORM. CAD IMPIANTI TERMO
IDRAULICI Diploma (cons. al 5° anno di studi):

Maturità tec. industriale (spec. Meccanica)
Collaborazione con: Centro Professionale CIRPE
»Qualifica professionale (cons. al 3° anno di
studi): OP. INFORM. CAD IMPIANTI TERMO
IDRAULICI Diploma (cons. al 5° anno di studi):
Maturità tec. industriale (spec. Meccanica)
Collaborazione con: Centro Professionale CIRPE.
>> continua nella pagina seguente
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CORSI DI TIPOLOGIA B
Gli allievi svolgono le attività di formazione
presso la sede del Centro Professionale CIRPE
specializzandosi in informatica e grafica
informatica multimediale con attività pratiche e
con circa 150 ore di stage in aziende del
settore ogni anno. Il corso prevede la
partecipazione dei docenti del Cannizzaro e si
svolge in orario pomeridiano. Il corso è indicato
a tutti ma in particolare per quei ragazzi che
hanno notevoli difficoltà con i programmi
tradizionali per conseguire il Diploma (5 anni di
studi) e quindi, rischiano di abbandonare gli
studi anzitempo. »Operatore informatico
»Operatore grafico multimediale

QUADRO ORARIO - INDIRIZZO MECCANICA

QUADRO ORARIO BIENNIO
2°

1°

Discipline
Lingua e Lettere italiane
Storia
Geografia
Lingua straniera
Diritto
Matematica
Scienze
Biologia
Fisica
Chimica
Tecnologia e Disegno
Educazione fisica
Religione/Attività alternative
Totale ore settimanali

3
2
3
3
2
4
3
3
3
3
2
1
32

4
2
3
2
4

2*

2*

3
4
3
4
2
1
32

2*
2*
2*

2*
2*
3*

* Ore di Laboratorio

3°
3
1
3
6
2
4
5
5
2
1
32

2*
1*
3*
2*
3*

5°

4°
2
2
2
5
2
5
6
5
2
1
32

2*
1*
3*
3*
3*

3
2
2
3
3
5
6
5
2
1
32

2*
1*
2*
3*
3*

QUADRO ORARIO
INDIRIZZO ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE

* Ore di Laboratorio

4°
2
2
3
2
3 1*
4 2*
5 5*
4 3*
4 3*
2
1
32

5°
3
2
2
2
3 1*
4
6 6*
4
3 3*
2
1
32

Discipline
Lingua e Lettere italiane
Storia
Lingua straniera
Economia In.le ed Elementi di Diritto
Matematica
Chimica Fisica
Analisi Chimica
Tecnologia
Chimica Organica
Educazione fisica
Religione/Attività alternative
Totale ore settimanali

3°
3
2
3
3
5 2*
6 6*
3 2*
4 3*
2
1
32

4°
2
2
3
2
3
3 1*
5 3*
4 2*
5 3*
2
1
32

5°
2
2
2
2
3
3
6 6*
5 3*
4 2*
2
1
32

* Ore di Laboratorio

* Ore di Laboratorio

Discipline
Lingua e Lettere italiane
Storia
Lingua straniera
Economia industr. ed Elem. di Diritto
Matematica
Meccanica e Macchine
Elettrotecnica
Elettronica
Sistemi elettrici automatici
Impianti elettrici
Tecnologie elettriche, Dis. e Progett.
Educazione fisica
Religione/Attività alternative
Totale ore settimanali

Discipline
3°
Lingua e Lettere italiane
3
Storia
2
Lingua straniera
3
Economia In.le ed Elementi di Diritto
Matematica
3 1*
Meccanica appl. e Macchine a fluido 5 2*
Tecnologia meccanica ed Esercitaz.
4 4*
Disegno, Progettazione ed Org. Ind.
4
Sistemi ed Automazione Industriale
5 3*
Educazione fisica
2
Religione/Attività alternative
1
Totale ore settimanali
32
* Ore di Laboratorio

QUADRO ORARIO - INDIRIZZO CHIMICO

QUADRO ORARIO - INDIRIZZO INFORMATICA
Discipline
Lingua e Lettere italiane
Storia
Lingua straniera
Matematica
Calcolo
Elettronica e telecomunicazioni
Informatica
Sistemi informatici
Educazione fisica
Religione/Attività alternative
Totale ore settimanali

CORSI DI FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE
» Prog. Sicilia-Veneto - Prog. POR Sicilia Misura 3.05 ADDETTO ALLA GESTIONE
DEGLI ARCHIVI DIGITALI
» Prog. IFTS POR Sicilia - Progg. Integr. Territ.
(P.I.T.) - Mis. 3.07 TECNICO SUPERIORE
PER APPLICAZIONI INFORMATICHE
» Prog. IFTS POR Sicilia - Progg. Integr. Territ.
(P.I.T.) - Mis. 3.07 TEC. SUPER. PER
SISTEMI DI RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI
» Progetto IFTS POR Sicilia - Misura 3.07
TECNICO SUPER. PER COMUNICAZIONE E
MULTIMEDIA
» CIPE IFTS / Ricerca TECNICO SUPER. PER
SISTEMI E TECNOL. INFORMATICHE.

4°
3°
3
2
2
2
3
3
2
3
4
2
5 3* 5 3*
4 2* 0
3 2* 3 2*
3
4 3* 5 4*
2
2
1
1
32
32

5°
3
1
2
2
3
5 3*
4 3*
5
4 4*
2
1
32

QUADRO ORARIO
INDIRIZZO ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
Discipline
Lingua e Lettere italiane
Storia
Lingua straniera
Economia In.le con Elem. di Diritto
Matematica
Meccanica e Macchine
Elettrotecnica
Elettronica
Sistemi elettronici automatici
Telecomunicazioni
Tecnologie elettroniche, Dis. e Progett.
Educazione fisica
Religione/Attività alternative
Totale ore settimanali
* Ore di Laboratorio

4°
3°
3
2
2
2
3
3
2
3
4
2
5 3* 3
4 2* 4 3*
3 2* 3 2*
2
4 3* 4 4*
2
2
1
1
32
32

5°
3
1
2
2
3

4
4
6
4
2
1
32

2*
3*
2*
4*

CATANIA

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA MODULARE
E SETTIMANA CORTA EUROPEA
L’anno scolastico è organizzato in quattro
moduli didattici (a, b, c, d). Nei primi tre moduli,
della durata di circa otto settimane ciascuno, si
svolgono i programmi di ogni materia mentre il
quarto modulo, di circa 6 settimane, sarà
dedicato al recupero dei debiti o agli
approfondimenti nelle discipline. L’attività
didattica settimanale degli studenti, costituita da
32 unità orarie, si svolge su 5 giorni da lunedì a
venerdì senza rientri pomeridiani e con un solo
giorno di uscita alle 14:15. Ogni settimana gli
studenti hanno a disposizione uno spazio
autogestito per riunirsi in assemblea. La fase di
valutazione e verifica degli obiettivi raggiunti
dagli allievi, si svolgerà alla fine di ciascun
modulo mediante la somministrazione di prove
strutturate. A tutte le famiglie sarà fatto
pervenire, indipendentemente dalle pagelle e
dai tabelloni di scrutinio, un bimestrale prospetto
dei moduli didattici frequentati, delle prove
sostenute, dei risultati complessivi conseguiti e
delle assenze effettuate dal proprio figlio.
Attività nel quarto modulo
Il quarto modulo didattico dell’anno scolastico,
corrispondente approssimativamente al
periodo compreso tra metà aprile e i primi
giorni di giugno, sarà utilizzato per organizzare
e svolgere con orari differenziati:
1. lezioni di recupero per tutti gli allievi che, per
effetto dell’eccessivo numero di assenze o dei
risultati di fine modulo negativi, non abbiano
superato uno o più moduli didattici curriculari; la
frequenza alle lezioni di recupero è obbligatoria;
in ogni caso per essere ammesso alle prove
valutative l’allievo deve aver maturato almeno
l’80% di presenze alle lezioni del modulo.
2. moduli di eccellenza (che saranno attivati anche
per un solo allievo meritevole, che abbia, cioè,
superato tutti e tre i moduli didattici previsti per la
classe frequentata) finalizzati all’approfondimento
di un tema di valenza particolare e/o alla
realizzazione di tirocini formativi.
3. Attività ed iniziative di carattere culturale,
sportivo, ludico; stage di lungo periodo in
aziende; crociera e gite di istruzione per tutte le
classi; corsi specifici individuati da gruppi di
allievi (brevetto subacqueo, corsi per arbitri,
trofeo di calcio tipo Fair Play, ecc.).
Valutazione delle eccellenze
I moduli di eccellenza danno diritto ad un credito
da conteggiarsi nell’ambito dei 20 punti previsti
per l’esame di stato finale, legato alla medie
conseguite nei tre anni: ciascuna eccellenza
superata, permette di scartare il punteggio più
basso conseguito nei moduli a, b, c della
relativa materia. In definitiva, con la nuova
organizzazione didattica modulare si ottiene:
» Un maggior rispetto dei tempi
d’apprendimento degli allievi.
» Un ampio periodo da dedicare all’attività di
recupero.
» Il raggiungimento degli obiettivi minimi di un
numero maggiore di studenti.
» Studi approfonditi nei corsi di eccellenza per i
più dotati.
» Un ambiente d’apprendimento più sereno e
disteso.
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

GUGLIELMO
MARCONI
VIA VESCOVO MAURIZIO 82 / CATANIA
TEL. 095 7123389 / FAX 095 7122581
www.itimarconi.ct.it / CTTF050002@istruzione.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: ORAZIO LOMBARDO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GIOVANNI SIGNORELLI
Autobus urbani ed extraurbani per raggiungere l'Istituto: AMT 237-244-722

 NUOVE SPERIMENTAZIONI
A partire dall’anno scolastico 2008-2009, l’Istituto ha attivato tre nuove
sperimentazioni tenendo conto delle pressanti richieste del mercato del lavoro:
BIOARCHITETTURA: è la scienza che progetta e costruisce, secondo
natura e presuppone un atteggiamento ecologicamente corretto, nei
confronti dell’ambiente. Le discipline fondanti del corso sono: Chimica
sostenibile; Elementi di ecologia; Elementi di fisica tecnica; Progettazione
sostenibile; Tecnologia dei materiali sostenibili; legislazione speciale; energie
sostenibili.
DOMOTICA: consente di migliorare la qualità della vita quotidiana,
attraverso l’integrazione degli impianti tecnologici all’interno degli edifici. Le
discipline fondanti del corso sono: Tecnologia domotica; Sistemi per la
domotica; Cad per l’elettrotecnica e l’elettronica; Impianti elettrici; Logica
cablata e programmata; Legislazione speciale.
SOSTENIBILITA’ ENERGETICA: prevede la produzione di energie
rinnovabili ed un uso efficiente e consapevole delle stesse. Le discipline
fondanti del corso sono: Tecnologia per lo sviluppo sostenibile; Impianti per
la sostenibilità energetica; Fisica tecnica; Sviluppo sostenibile; Legislazione
speciale.
Le tre sperimentazioni prevedono un carico orario complessivo di 330 ore
ciascuna, ripartite nel triennio in ragioni di 110 ore annue. Inoltre sono
previste 80 ore annue di stages che si svolgeranno presso aziende leader
del territorio.

L'Istituto Guglielmo Marconi è tra le scuole con maggiore densità demografica della Provincia di Catania, offre una preparazione culturale, umanistica e tecnico-professionale adeguata alle esigenze di una
società in continua evoluzione ed alle richieste del mondo del lavoro.

 OFFERTA FORMATIVA
» Biennio: svolge contemporaneamente una funzione di completamento
della formazione di base ed una funzione propedeutica per le successive
scelte di indirizzo.
» Specializzazione Informatica: il perito informatico opera sia in ambito
autonomo che all’interno di aziende specializzate del settore, per la
progettazione, il collaudo e la gestione di sistemi informatici che
prevedono l’acquisizione, l’elaborazione e la trasmissione
dell’informazione.
» Specializzazione Elettronica e Telecomunicazioni: il perito in
Elettronica e Telecomunicazioni risponde alle esigenze di realtà
produttive molto differenziate, progetta e partecipa al collaudo e alla
gestione di sistemi di controllo, di comunicazione, di elaborazione
dell'informazione, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi.
» Specializzazione Edilizia: l'obiettivo del corso è la formazione,
culturale e professionale, di un tecnico di livello intermedio fra le varie
categorie che svolgono attività professionale nel settore dell'edilizia e, più
in generale, degli interventi volti tanto alla trasformazione del territorio
(nuovi interventi) quanto alla sua tutela e conservazione (interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente e di recupero urbanistico).

34

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» Progetti con Enti istituzionali ed Europei - P.O.N. - P.O.R.- I.F.T.S. - F.S.E.
» Corsi per il conseguimento della Patente Europea per l'uso del computer ECDL
» Test Center ECDL
» Corsi di alta specializzazione:
» CISCO e MICROSOFT
» Stage presso aziende leader del territorio

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» Corsi di recupero per gli studenti di tutte le classi
» Corsi Zero finalizzati all'inserimento didattico degli alunni delle prime e
terze classi.
» Viaggi studio all'estero - Scambi culturali con scuole italiane ed estere.
» Comodato d'uso dei libri di testo
» Biblioteca multimediale
» Laboratori tecnici e linguistici attrezzati con le piu' moderne tecnologie
» Ampio parcheggio per gli studenti
» Ampia palestra e campi di volley e di basket

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
SBOCCHI PROFESSIONALI
» collaborare con aziende di Internet Service Provider / Telecomunicazioni
» lavorare come rivenditore, consulente nel settore Information and
Communication Tecnology
» lavorare come tecnico di rete responsabile dell’ installazione e
amministrazione di Reti
» lavorare come tecnico per l’assistenza pre e post vendita in catene
d’informatica
» lavorare nel customer care di aziende dell’ICT
» collaborare con studi tecnici e con imprese edili
» consulenza ed assistenza ad Enti pubblici/privati nell’ambito urbanistico
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ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

BIENNIO

III

IV

V

PROVE

Italiano

3

3

3

S.O.

Storia

2

2

2

O.

S.O.

Inglese

3

3

2

S.O.

I

II

PROVE

Italiano

5

5

S.O.

Storia

2

2

O.

Inglese

3

3

MATERIE

Diritto
Matematica
Scienza della terra

MATERIE

2

2

O.

Diritto

-

2

2

O.

5(2)

5(2)

S.O.

Matematica

4

3

3

S.O.

3

-

O.

Meccanica

3

-

-

O.

-

3

O.

Elettrotecnica

6(3)

3

-

S.O.

Fisica e laboratorio

4(2)

4(2)

O.

Elettronica

4(2)

5(3)

4(2)

S.O.P.

Chimica e laboratorio

3(2)

3(2)

P.O.

Sistemi

4(2)

4(2)

6(3)

S.O.

Tecnologia e disegno

3(2)

6(2)

G.O.

Telecomunicazioni

-

3

6(2)

S.O.

Educazione fisica

2

2

O.P.

TDP*

4(3)

5(4)

5(4)

G.O.P.

Religione

1

1

O

Educazione fisica

2

2

2

P.

Geografia

3

-

O

Religione

1

1

1

-

36

36

Biologia

Totale ore

CATANIA

36(10) 36(9) 36(11)

Totale ore

INFORMATICA

III

IV

V

PROVE

Italiano

3

3

3

S.O.

Storia

2

2

2

O.

3

3

2

O.

Matematica

6(2)

5(2)

4(2)

S.O.P.

Calcolo

3(1)

3(1)

3(1)

O.P.

Elettronica

5(3)

5(3)

6(3)

S.O.P.

Informatica

6(3)

6(3)

6(3)

S.O.P.

Sistemi

5(3)

6(3)

6(3)

S.O.P.
P.
-

MATERIE

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

Inglese

Educazione fisica

2

2

2

Religione

1

1

1

36(12) 36(12) 36(12)

Totale ore

EDILIZIA

III

IV

V

PROVE

Italiano

3

3

3

S.O.

Storia

2

2

2

O.

2

2

2

O.

Matematica

3(1)

3(1)

3

S.O.

Chimica

3(1)

-

-

O.

Diritto

3

3

3

S.O.

Estimo

3

3

3

O.

Topografia

3

3(2)

3(2)

G.O.P.

Impianti

3(2)

3(2)

3(2)

G.O.

Tecnologia

4(4)

6(4)

4(4)

G.O.P.

Costruzioni

4(2)

5(1)

7(2)

G.O.

Educazione fisica

2

2

2

P.

Religione

1

1

1

-

MATERIE

Inglese

Totale ore

36(10) 36(10) 36(10)
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

G. DE FELICE
GIUFFRIDA
PIAZZA ROMA, 4 / 95125 CATANIA
TEL. 095 448702 / FAX 095 434747
cttd02000x@istruzione.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: FRANCESCO FICICCHIA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GIUSEPPE PENNA
Autobus urbani ed extraurbani: Amt; Circumetnea; Ast; Romano.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative: "apprendimento delle lingue", "progetto Famiglia", "laboratorio
teatrale"
» di recupero: "corsi di sostegno pomeridiani"
» viaggi-studio: presso Nazioni europee
» scambi culturali: viaggi studi con istituti del Belgio
» l'Istituto organizza numerose attività di formazione e di integrazione del
curricolo

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» l'utenza può fruire, a richiesta, di libri in comodato ed inoltre è funzionante
uno sportello informativo

L'Istituto fondato nel 1919 ha formato intere generazioni di giovani
che si sono affermati nei settori più rappresentativi del mondo del
lavoro. La Scuola fornisce all'utenza una preparazione solida, razionale, specialistica e professionalmente proficua. E' dotata di una
fornitissima ed imponente biblioteca, è attrezzata con modernissimi laboratori multimediali e linguistici sia nella sede centrale che in
succursale. La sede centrale è posta nella centralissima Piazza
Roma mentre la succursale è ubicata in Via S. Euplio, 122.

36

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Accesso alle Facoltà universitarie quali: Economia e Commercio,
Giurisprudenza, Scienze dell'informazione, Formazione integrata superiore.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Consulente amministrativo contabile, operatore bancario, impieghi presso la
Pubblica Amministrazione. L'utenza manifesta largo apprezzamento per la
base culturale e la formazione fornita che consente l'accesso al mondo del
lavoro nei più disparati settori, considerato lo spessore culturale e
professionale raggiunto. Infatti, da dati statistici è facilmente riscontrabile che
il mercato del lavoro ricerca attivamente gli studenti che hanno conseguito il
diploma nell'Istituto.
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CATANIA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
INDIRIZZO BROCCA
INDIRIZZO I.G.E.A.
Orario settimanale

Materie
d’insegnamento

I cl.

Religione
Italiano
Storia
1ª Lingua straniera
2ª Lingua straniera
Diritto ed Economia
Diritto
Economia aziendale e Laboratorio
Economia aziendale
Geografia economica
Matematica e Laboratorio
Scienza materia e Laboratorio
Scienza della natura
Scienza delle finanze
Economia politica
Trattamento testi e dati
Educazione fisica
Totale ore

Orario settimanale

Materie
d’insegnamento

II cl. III cl. IV cl. V cl.

1
5
2
3
4
2
2
5
4
3
3
2

1
5
2
3
4
2
2
5
4
3
3
2

1
3
2
3
3
3
7
3
4
3
2

1
3
2
3
3
3
10
2
4
2
2

1
3
2
3
3
3
9
3
3
3
2

36

36

34

35

35

I cl.

Religione
Italiano
Storia
1ª Lingua straniera
2ª Lingua straniera
Inglese
Altra lingua
Filosofia
Diritto ed economia
Diritto
Economia
Geografia
Matematica
Scienza della terra
Biologia
Laboratorio Fisica chimica
Fisica-chimica
Economia
Laboratorio Trattamento testi
Educazione fisica
Totale ore

II cl. III cl. IV cl. V cl.

1
5
2
3
4
2
5
3
3
2
2
2

1
5
2
3
4
2
5
3
3
2
2
2

1
4
2
3
2
2
3
2
4
4
6
2

1
4
2
3
2
2
3
2
2
4
8
2

1
4
2
3
2
2
3
3
2
3
8
2

34

34

35

35

35

INDIRIZZO PROGRAMMATORI

INDIRIZZO MERCURIO
Orario settimanale

Materie
d’insegnamento

III cl.

Religione
Italiano
Storia
Inglese
Tecnica e Laboratorio
Ragioneria e Laboratorio
Diritto
Economia politica, Scienza delle finanze
Matematica
Informatica e Laboratorio
Educazione fisica

IV cl.

1
3
2
3
3+1 Lab.
4
3
2
5
2+3 Lab.
2

1
3
2
3
3+2 Lab.
3+1 Lab.
3
2
5
2+4 Lab.
2

1
3
2
3
3+2 Lab.
4+2 Lab.
3
2
4
2+3 Lab.
2

34

36

36

Totale

Orario settimanale

Materie
d’insegnamento

V cl.

Religione
Italiano
Storia
Inglese
Economia aziendale e Laboratorio
Diritto
Economia politica, Scienza delle finanze
Matematica e Laboratorio
Informatica e Laboratorio
Educazione fisica

III cl.

IV cl.

V cl.

1
3
2
3
5+2 Lab.
3
3
4+1 Lab.
3+2 Lab.
2

1
3
2
3
8+2 Lab.
3
2
4+1 Lab.
2+3 Lab.
2

1
3
2
3
7+2 Lab.
2
3
3+2 Lab.
2+4 Lab.
2

34

36

36

Totale

> INDIRIZZO TURISTICO Corrispondenza del titolo di studio: "Maturità tecnica per il Turismo".
INDIRIZZO TURISTICO - BIENNIO
Materie
d’insegnamento

Ore
settimanali
I Cl.

II Cl.

Prove
d’eame

INDIRIZZO TURISTICO - TRIENNIO

Area comune

Religione o materia alternativa
Italiano
Storia
I Lingua straniera (*) (**) (#)
Matematica e Laboratorio
Scienza della Materia e
Laboratorio
Scienza della natura e
della terra
Diritto ed Economia
Educazione Fisica
Totale Area comune

Materie
d’insegnamento

Classe
di concorso

1
5
2
3
4 (1)
2

1
5
2
3
4 (2)
2

S.O.
O.
S.O.
S.O.
O.P.

50/A
50/A
46/A
47/A-48/A
13/A-38/A-60/A

2

2

O.

60/A

2
2

2
2

O.
O.P.

19/A
29/A

23

23

Religione
Lingua e lettere italiane
Storia
I Lingua straniera (*) (**) (§)
II Lingua straniera (**) (§)
III Lingua straniera (tedesco, spagnolo) (§)
Storia dell’arte e Territorio
Geografia del turismo
Matematica e Laboratorio
Discipline turistiche, aziendali e
Laboratorio
Diritto e Legislazione turistica
Educazione fisica
Totale

Area di indirizzo

Ore settimanali
III Cl. IV Cl. V Cl.
1
4
2
3
4
4

1
4
2
3
4
4

2
2
2
2
3 (1) 3 (1)
4 (1) 5 (1)

Classe
Prove di
esame di concorso

1
4
2
3
4
4

S.O.
O.
S.O.
S.O.
S.O.

50/A
50/A
46/A
46/A
46/A

2
2
3 (1)
5 (1)

O.
O.
S.O.
S.O.

LXV
39/A
48/A
17/A

O.
O.P.

19/A
29/A

4
2

3
2

3
2

35

35

35

(*) Corrispondenza del titolo di studio: (art. 279 decreto legislativo
16/4/1994, n. 297) “Maturità tecnica per il turismo” quella studiata nella
scuola media.

2
4
2

2
4
2

O.
S.O.
S.O.

LXV
46/A
17/A

2

2

P.

75/A

Totale Area di indirizzo

10

10

(#) Di cui un’ora di compresenza con un esperto di madre lingua in II, III, IV, V
classe.

Totale ore

33

33

(§) Di cui un’ora di compresenza con esperto di madre lingua nelle tre classi.

Storia dell’arte e Territorio
II Lingua straniera (**) (#)
Economia Aziendale e
Laboratorio
Trattamento testi e dati

(**) Una delle due lingue quinquennale deve essere Inglese.

( ) N. ore in compresenza con l’insegnante Tecnico.

37
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ISTRUZIONE TECNICA _ SCIENTIFICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

CARLO
GEMMELLARO
LICEO SCIENTIFICO
TECNICO PER IL TURISMO
TECNICO COMMERCIALE
TECNICO INDUSTRIALE
PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
CORSO INDIPENDENZA, 229 / 95123 CATANIA
TEL. 095 359689 / FAX 095 361335
www.istitutogemmellaro.it / cttd06000a@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: SANTO SANTONOCITO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GIUSEPPE SPINA
Autobus urbani: NN. 721; 431; 628

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Inizio lezioni (da lunedì a sabato): ore 8,20. Attività socializzante: dalle ore
11,00 alle ore 11,10. Ora di lezione: minuti 55.
Fine lezioni: ore 13,50. Attività extra-curriculari: ore pomeridiane.
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI IN ORE POMERIDIANE
» nell'ambito delle attività mirate all'arricchimento dell'Offerta formativa,
l'Istituto promuove iniziative dirette a favorire il raccordo fra la formazione
ed il mondo del lavoro, mediante stages, visite guidate in aziende e studi
professionali, conferenze sulle nuove prospettive del Ragioniere, anche
nella new-economy, con il coinvolgimento di Enti, Istituzioni, Associazioni
ed Imprese del territorio;
» promuove altresì visite in località italiane di particolare interesse storico,
artistico e culturale e viaggi all'estero finalizzati alla conoscenza dei Paesi
europei con il preciso scopo di contribuire alla crescita civile, culturale ed
umana degli allievi.

 SERVIZI PER GLI STUDENTI

L'Istituto di istruzione superiore statale "Carlo Gemmellaro" è una
delle massime istituzioni culturali catanesi, sorta con l'Unità d'Italia il
30 ottobre 1862. Prende il nome dall'illustre catanese Carlo Gemmellaro (Catania 4 novembre 1787 - 21 ottobre 1866), uomo di vastissima cultura, medico, naturalista, archeologo, letterato, poeta, ma
soprattutto geologo e insigne vulcanologo. L'Istituto, che si gloria di
avere avuto in passato tra docenti ed allievi illustri personaggi, quali
Sabatino Lopez, Orazio Silvestri, Enrico Boggio Lera, Sebastiano
Catania, Federico De Roberto, nel 1976 lascia i monumentali locali
del Monastero dei Benedettini per trasferirsi in quelli dell'attuale, moderna e spaziosa sede di Corso Indipendenza. Inserito in una vasta
area del comune di Catania, comprende numerosi quartieri attivamente operosi in settori commerciali vari. L'Istituto costituisce inoltre
un "polo d'attrazione" per i giovani dei Comuni viciniori ben collegati
mediante un adeguato sistema di mezzi pubblici.

38

» Olimpiadi del patrimonio
» Verifichiamo le nostre conoscenze del territorio
» Giochi matematici
» Strumenti per la scrittura del III millennio
» Olimpiadi di informatica
» Progetti europei: Comenius / eTwinning
» Creazione Test Center ECDL
» Progetto sulla sicurezza stradale in rete con l’ I.T.I. “Cannizzaro”
» Scambio culturale con la scuola di Malta
» Visite aziendali e stages
» Teatro in lingua francese
» Educazione alla salute
» Educazione alimentare
» Viaggio di istruzione a Londra
» Gite di istruzione al Parco d’Abruzzo / all’estero / in Sicilia e in Italia
» Visite guidate
» Lo sport per tutti
» Squadra di calcio femminile “Gemmellaro”
LABORATORI
»informatica »chimica »fisica »scienze naturali »geografia »trattamento testi
»elettronica »disegno »biblioteca »aule di videoconferenza »aula magna
APPROFONDIMENTI (POF)
» POR Misura 3.07 “Tecnico Superiore per lo sviluppo software”
» PON CIPE IFTS RICERCA “Tecnico Superiore per l’otrganizzazione ed il
marketing del turismo integrato”
» POR “Operatore di impianti elettrici, elettronici e di domotica”

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
L'Istituto, attraverso una adeguata programmazione educativa e formativa, è
impegnato a sviluppare nuovi profili professionali che facilitino l'inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro in un "contesto europeo", mediante ampie
conoscenze di gestione aziendale, nel settore tecnologico, aziendale,
economico, giuridico, organizzativo, contabile e turistico, e la conoscenza
delle lingue straniere. Ma è proteso, altresì, a sviluppare nei giovani,
attraverso una solida cultura generale, buone capacità linguisticoespressive, logico-interpretative ed informatiche e le competenze necessarie
alla prosecuzione, con successo, degli studi universitari.

08_008_059-CATANIA_DEF.qxp

26/11/2008

18.28

Pagina 39



BIENNIO TECNICO COMMERCIALE

TRIENNIO TECNICO COMMERCIALE

III IV V S/O/P

MATERIE

I

II

S/O/P

MATERIE

Religione/materia altern.

1

1

-

Religione/materia altern.

1

1

1

-

Italiano

5

5

S/O

Italiano

3

3

3

S/O

Storia

2

2

O

Storia

2

2

2

O

Lingua straniera 1

3

3

S/O

Lingua straniera 1

3

3

3

S/O

Lingua straniera 2

4

4

S/O

Lingua straniera 2

3

3

3

S/O

Matematica e Laboratorio

5

5

S/O

Matematica applicata

4

4

3

S/O/P

Scienza materia

4

4

O/P

Geografia economica

3

2

3

O

Scienza natura

3

3

O

Economia aziendale

7

10

9

S/O/P

Economia aziendale

2

2

S/O

Diritto

3

3

3

O

Diritto ed Econ. politica

2

2

O

Economia politica

3

2

-

O

Trattamento testi e dati

3

3

P

Scienze delle finanze

-

-

3

O

Educazione fisica

2

2

P

Educazione fisica

2

2

2

P

36

36

Totale ore

Totale ore

BIENNIO PERITI AZIENDALI
E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE

34

35 35

MATERIE

I

II

S/O/P

MATERIE

1

1

-

Religione/materia altern.

1

1

1

-

Italiano

6

6

S/O

Italiano

3

3

3

S/O

Storia

2

2

O

Storia

2

2

2

O

Lingua straniera 1

3

3

S/O

Lingua straniera 1

3

3

3

S/O

Conversaz. lingua str. 1

1

1

-

Conversaz. lingua str. 1

1

1

1

-

Lingua straniera 2

4

4

S/O

Lingua straniera 2

3

3

3

S/O

Conversaz. lingua str. 2

1

1

-

Conversaz. lingua str. 2

1

1

1

-

Geografia gen. economica

2

2

O

Geografia gen. economica

2

2

2

O

Matematica appl. e Statist.

4

3

S/O

Matematica appl. e Statist.

3

3

3

S/O

Fisica

2

2

S/O

Tecnica prof. ammin. oper.

5

5

5

S/O

Scienze naturali

2

-

O

Economia politica

5

4

4

O

Chimica e Elem. di Merc.

-

3

O

Stenografia/Dattilografia

4

4

4

O

Tecnica prof. ammin. oper.

-

3

O

Educazione fisica

2

2

2

P

Educazione fisica

2

2

P

Totale ore

30

33

BIENNIO PERITO INDUSTRIALE

35 34 34

TRIENNIO PERITO INDUSTRIALE

I

II

S/O/P

MATERIE

Religione/materia altern.

1

1

-

Religione/materia altern.

1

1

1

Italiano

5

5

S/O

Italiano

3

3

3

Storia

2

2

O

Storia

2

2

2

Lingua straniera

3

3

S/O

Lingua straniera

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

O

Matematica e Laboratorio

6

5

4

Geografia

3

-

O

Calcolo, Statist. e Laborat.

3

3

3

Matematica e Informatica

5

5

S/O

Informatica gen. e laborat.

6

6

6

Scienza della Terra

3

-

O

Elettronica e Laboratorio

5

5

6

Sistemi di automazione

5

6

6

2

2

2

Biologia

-

3

O

Fisica e Laboratorio

4

4

P/O

Educazione fisica

Chimica e Laboratorio

3

3

P/O

Totale ore

Tecnologia e Disegno

3

6

G/O

Educazione fisica

2

2

P/O

36

36

BIENNIO TECNICO PER IL TURISMO

III IV V S/O/P

II

III

IV

V

4
4
3
3
2

4
5
4
2
-

5

4

1
2
1
25

2
3
2
1
27

4
4
3
2
2
3
2
3
2
2
1
28

3
4
3
2
3
3
3
3
2
2
1
29

4
3
4
3
3
3
3
2
2
2
1
30

36 36 36

TRIENNIO TECNICO PER IL TURISMO

I

II

S/O/P

MATERIE

Religione/materia altern.

1

1

-

Religione/materia altern.

III IV V S/O/P
1

1

1

-

Italiano

5

5

S/O

Italiano

4

4

4

S/O

Storia

2

2

O

Storia

2

2

2

O

Lingua straniera 1

3

4

S/O

Lingua straniera 1

4

4

4

S/O

Lingua straniera 2

5

4

S/O

Lingua straniera 2

4

4

4

S/O

Arte e Territorio

2

2

O

Lingua straniera 3

4

4

4

S/O

Matematica e Informatica

4

4

S/O

Arte e Territorio

2

2

2

O

Laborat. Fisica e Chimica

3

2

O/P

Matematica e Informatica

3

3

3

S/O

Scienze natura/della Terra

2

3

O/P

Geografia del turismo

2

2

2

O

Economia aziendale

2

2

O

Discipl. Turistiche e Aziend.

4

5

5

S/O

Diritto ed Economia

2

2

O

Diritto e Legisl. turistica

4

3

3

O

Trattamento testi e dati

2

2

P

Educazione fisica

2

2

2

P

Educazione fisica

2

2

P

Totale ore

35

35

36 36 36

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

LICEO SCIENTIFICO L’indirizzo scientifico è un corso per studenti con
interessi principalmente rivolti alla conoscenza della matematica e dei suoi
linguaggi, delle scienze sperimentali e naturali. Offre, grazie alla sua tradizionale impostazione scientifico-umanistica, un sapere completo spendibile nel mondo del lavoro e, con successo, negli studi universitari.
L’Istituto “Gemmellaro” potendo usufruire di diversi laboratori, vista la varietà dei vari indirizzi (Turistico, Commerciale, Industriale), può consentire agli
studenti una preparazione più organica e completa rispetto ad una scuola
indirizzata al solo liceo scientifico.
RAGIONIERI PERITO COMMERCIALE Le recenti riforme della disciplina
tributaria, le continue sollecitazioni del mondo del lavoro e le trasformazioni
dell’organizzazione aziendale richiedono un ragioniere capace di inserirsi in
contesti lavorativi diversi, grazie all’acquisizione di una solida cultura generale e specifiche conoscenze di gestione aziendale sotto i diversi profili economico giuridico –organizzativo e contabile, supportate da una buona conoscenza delle lingue straniere.

MATERIE

Totale ore

I

Lingua e lett. italiana
Lingua e lett. latina
Lingua e lett. straniera
Storia
Geografia
Filosofia
Matematica
Fisica
Sc. Nat. Chim. Geogr.
Disegno e St. dell’Arte
Educazione fisica
Religione
Totale

III IV V S/O/P

MATERIE

Totale ore

LICEO SCIENTIFICO / CORSO ORDINARIO

MATERIE

TRIENNIO PERITI AZIENDALI
E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE

Religione/materia altern.

Totale ore

CATANIA

TECNICO PER IL TURISMO II settore turistico, che coinvolge un numero
sempre più crescente di persone, rappresenta una realtà economica e culturale di notevole rilievo per il nostro Paese e in particolare per la Sicilia. Il
nostro Istituto con l’istituzione dell’indirizzo di “Tecnico per il Turismo”, oltre
a rafforzare la tradizionale preparazione economico- aziendale, mira ad una
riqualificazione culturalmente innovativa, delineando figure professionali
volte alla completa gestione dell’impresa turistica. La tipologia del corso di
studi conferisce al diplomato una solida conoscenza dei servizi turistici che
gli consente di operare nel settore della produzione, commercializzazione e
realizzazione dei servizi all’interno di aziende private ed enti pubblici.
PERITO INDUSTRIALE E INFORMATICO Il perito industriale ha subito nel
corso degli anni profonde e notevoli trasformazioni.
La preparazione di base del biennio e quella specialistica del triennio (informatica), assicurano non solo conoscenze scientifico-tecnologiche adeguate alla crescita inarrestabile ed esponenziale delle nuove tecnologie, ma
l'acquisizione, da parte dei giovani, delle “competenze" necessarie ad
affrontare con sicurezza il "domani". Il titolo conseguito favorisce un facile
inserimento del “perito industriale informatico" nei vari settori lavorativi, da
quelli industriali e artigianali a quelli del settore informatico, interessati ai
nuovi processi tecnologicamente avanzati.
PERITO AZIENDALE E CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE
L'indirizzo che forma esperti in organizzazione aziendale risulta particolarmente interessante per le lingue straniere studiate anche con insegnanti di
madrelingua che ne curano la conversazione offrendo ai giovani studenti
una preparazione tecnico linguistica immediatamente spendibile sul mercato del lavoro italiano ed estero.
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ISTRUZIONE TECNICA _ PROFESSIONALE _ CLASSICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

FILIPPO
EREDIA

ISTITUTO TECNICO AGRARIO
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE
LICEO CLASSICO
VIA DEL BOSCO, 43 / 95125 CATANIA
TEL. 095 330002 / FAX 095 330503
www.eredia.it / ctta01000@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA MARIA SCANDURA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: MARIA TERESA CAPIZZI

L’Istituto di Istruzione Superiore “F. Eredia” è adiacente al Parco
Gioeni, ubicato alla fine della via Etnea (principale arteria di Catania).L‘Azienda agraria dell’Istituto (circa cinque ettari), assieme al
Parco Gioeni, costituiscono il polmone verde della città. E’ ben collegato sia con l’hinterland mediante la ferrovia circumetnea che con
tutti i rioni della città, tramite quattro autobus di linea, il
429,740,101,258 e 144.
L’Eredia è l’unica scuola della città ad avere il Convitto e possiede
inoltre il Centro Risorse contro la dispersione scolastica.
L’offerta formativa è ampia e variegata ed ha come finalità quella di
formare cittadini italiani, dell’Europa e del mondo. Le strategie educative e didattiche tendono a garantire un’attività scolastica sempre
più efficace ed innovativa,che privilegia il lavoro di gruppo e percorsi
operativi concreti,come quella di “imparare facendo”,infatti la metodologia adottata è quella di alternare le lezioni frontali alle attività di
laboratorio. Per le sue strutture,le metodologie, e per l’attenzione alla
persona, il F.Eredia può definirsi “una comunità educante reale”, ogni
allievo, infatti, è posto al centro dell’azione educativa-didattica, ed
attenzionato per la singolarità della persona, per le sue capacità e
fragilità nelle varie fasi adolescenziali ed è aiutato in stretta sinergia
con la famiglia a realizzare il proprio progetto di vita.
Per gli alunni il rispetto ambientale è “modus operandi”, infatti le colture sono praticate seguendo il metodo dell’agricoltura biologica (vino, olio, ortaggi,agrumi, orzo, ecc.). Nell’istituto, inoltre già dall’anno
scolastico scorso, si sperimenta la Brassica Carinata per la produzione di biomassa da cui ricavare biodisel. Questa sperimentazione
effettuata nell’azienda di Pantano d’Arci, si realizza in collaborazione con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste.
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 SERVIZI
» Il Convitto assicura il diritto allo studio e il carattere residenziale agli
alunni frequentanti che dimorano lontano dalla città. La struttura è fruibile
anche come semiconvitto, svolge una funzione educativa e di servizio ed
affianca la famiglia nell’opera di promozione umana e professionale dei
giovani.
» Il Centro Risorse contro la dispersione scolastica “Il Quadrifoglio” si pone
l'obiettivo di offrire nuove opportunità di vita e di formazione ai giovani,
per procurare loro le competenze civili e professionali necessarie per
l'inserimento nella società come cittadini e lavoratori. Le attività previste
sono : Corsi PON, attività di ballo, di giardinaggio, di informatica, sportiva
e hobbistica del verde.
» Scuola bus: la scuola dispone di due autobus che collegano il convitto
all’Istituto, e facilitano l’attuazione dell’alternanza scuola –lavoro
mediante lo svolgimento di visite aziendali ed ambientali.
» Comodato d’uso dei libri di testo: vi possono accedere gli alunni delle
classi prime e seconde dell’ Indirizzo tecnico e delle classi prime,
seconde e terze dell’ Indirizzo professionale, le cui famiglie hanno un
reddito inferiore a 12.000 euro.
» Bar: interno alla Scuola.
» Possibilità di posteggio per gli ampi spazi interni

 STRUTTURE
Fra le strutture di cui dispone l’Istituto si menzionano:
» Le due aziende agrarie: costituiscono il “laboratorio” fondamentale dei
futuri Periti Agrari ed Agrotecnici. Le coltivazioni presenti sono : il
vigneto, l’oliveto e l’ agrumeto. Inoltre è realizzata un’attività vivaistica nel
settore del verde ornamentale con serre, fungaia ed ombraio;
» La cantina: è il laboratorio per eccellenza del corso di specializzazione
in viticoltura ed enologia ove si trasforma e commercializza la
produzione viticola dell’azienda agraria e si attuano sperimentazioni di
microvinificazione di altre uve tipiche siciliane. Tra i vini prodotti si
ricordano: vino da tavola rosso, vino da tavola bianco, nero d’Avola,
spumante con metodo charmat. La cantina dispone delle più moderne
attrezzature di vinificazione, di impianto di imbottigliamento automatico,
e di un impianto pilota di spumantizzazione;
» Laboratorio Analisi Sensoriale: e’ il laboratorio ove si effettuano le
“degustazioni” di vino e di altri prodotti tipici, quali olio e formaggio,
utilizzando le più avanzate tecniche
» Impianto per la spremitura degli agrumi e per la produzione di succhi di
frutta esso facilita l’acquisizione di competenze specifiche nel settore
agro-industriale per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, come
l’arancia rossa di Sicilia;
» Laboratorio di Micropropagazione: esso sviluppa le tecniche di
propagazione dei vegetali in vitro in ambiente asettico;
» Impianto pilota di depurazione delle acque;
» Biblioteca;
» Impianti sportivi: campo da tennis, calcetto, basket e palestra coperta.

 ATTIVITÀ
Per l’anno scolastico 2008/9 si prevede l’organizzazione di progetti
curriculari ed extracurriculari tra quali si citano i seguenti:
1. Progetto per la salvaguardia ambientale (“Ecoprogetto”) in
collaborazione con il Comune di Catania;

CATANIA

2. Produzione e commercializzazione di ortaggi/piantine;
3. Perfezionamento delle competenze della lingua Inglese con lettore di
madre lingua e stage all’estero;
4. Scambi interculturali con Paesi Europei, U.S.A., Malta nell’ambito del
Progetto di Educazione Interculturale;
5. Corsi base e corsi avanzati di informatica;
6. Attività sportive (corsa campestre, atletica leggera, pallavolo, hockey,
calcetto,calcio, orienteering, sport per diversamente abili);
7. Educazione alla salute;
8. Educazione alimentare;
9. Educazione alla legalità, alla cittadinanza italiana, europea e mondiale;
10. Corsi per il conseguimento del patentino ciclomotori ;
11. Rete Interistituzionale”Catania Nord -Est” , Istituzioni coinvolte ( I.T.N.,
I.T.I., I.T.AER., Convitto N.) per prevenire l’insuccesso formativo e la
dispersione scolastica;
12 Colture biologiche;
13 Progetti PON e POR che prevedono anche attività di stage in Italia ed
all’estero;
14 Coltivazione dell’Orzo per la produzione di malto per la birrificazione;
15 Partecipazione a convegni, conferenze, fiere,concorsi anche in
partenariato con Istituzioni, EE.LL., Ordine Professionali, Associazioni
ed Aziende nella Sede dell’Istituto o nel territorio locale, nazionale ed
europeo.

 MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
» I docenti dell’Istituto , consapevoli che la società della new economy
richiede qualità nel servizio scolastico, che l’efficacia e l’efficienza del
servizio deve divenire una “forma mentis” per comprendere meglio il
cambiamento, l’evoluzione della scienza, della tecnica, delle teorie
pedagogiche, psicologiche, della metodologia e della didattica, hanno
programmato un Piano di Aggiornamento per tutte le figure professionali
dell’Istituto, investendo diverse risorse. Il Piano di Aggiornamento
prevede anche l’adesione ai progetti nazionali del Piano Operativo
Nazionale (PON).
» Per stimolare una virtuosa competitività tra gli alunni si farà uso della
premialità che con un’ampia gamma di tecniche di incoraggiamento e di
concreti incentivi, indirizzerà sempre più le azioni dei discenti verso
l’eccellenza dei risultati e offrirà l’opportunità per gli altri di rivedere
comportamenti ed atteggiamenti non corretti e costituire un’ inversione di
tendenza che li porterà a risultati più soddisfacenti.
» Il regolamento applicativo dello statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 249/98) è stato rivisitato in ossequio al DPR 235/07 e s.m.i. e
conseguentemente si è elaborato il “PATTO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA-FAMIGLIA.
» Il Regolamento d’Istituto, così rivisitato, è :uno strumento di condivisione
di scelte educative ed organizzative, nell’ambito di un complesso quadro
di riferimenti giuridici, per l’esercizio attivo dei diritti e doveri di
cittadinanza della popolazione scolastica, per meglio raggiungere il
successo formativo individuale, nell’interesse della collettività, che
necessita di giovani con una corretta formazione di cittadini Italiani,
d’Europa e del Mondo.
» Sperimentazione Continuità istruzione Obbligatoria
L’Eredia in quest’ a.s. sperimenta la continuità didattico-educativa con le
scuole secondarie di 1° grado ( “ E.Patti” di Trecastagni, “ R.Sanzio” e
“E.De Amicis “ di Tremestieri Etneo, “Mazzini di Bartolo” , “A.Doria” e
“B.Monterosso di Catania” ).
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ISTRUZIONE TECNICA _ PROFESSIONALE _ CLASSICA
CORSI E ORARI
> ISTITUTO TECNICO AGRARIO
> ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE
> LICEO CLASSICO
INDIRIZZO TECNICO
PROGETTO “CERERE UNITARIO”
Il progetto “CERERE Unitario” è caratterizzato da una struttura formativa più
elastica rispetto al corso tradizionale: la lingua straniera e la matematica sono
previsti per tutti i cinque anni di corso.
Le competenze specifiche dell’indirizzo comprendono: l’organizzazione produttiva dei filoni animali e vegetali, la trasformazione delle connesse produzioni, la gestione degli esercizi produttivi e dei relativi giudizi economici sulle
scelte possibili

CORSO ENOTECNICI
La Specializzazione in Viticoltura ed enologia ha la finalità di preparare esperti
con competenze specifiche nel settore vitivinicolo e conferisce il titolo di Enotecnico. La figura professionale dell’Enotecnico soddisfa tutte le esigenze nei
settori di produzione di uva, di trasformazione ed invecchiamento del vino, e
della sua commercializzazione. L’Enotecnico garantisce il controllo qualitativo
del processo di produzione e dei vini immessi sul mercato, possiede conoscenze e competenze operative di laboratorio, conosce i contesti aziendali ed
i relativi aspetti economici e gestionali ed è in grado di svolgere assistenza
tecnica del settore viticolo enologico.

CORSO ORDINARIO
Il piano di studi del corso ordinario dell’Istituto Tecnico Agrario è stato formulato tenendo conto delle esigenze connesse con una formazione professionale corrispondente al profilo del classico Perito Agrario. Per l’esercizio delle
attività professionali il Perito Agrario deve possedere, insieme alle capacità
attitudinali, una preparazione di base tecnico scientifica ed economica, che
gli consenta di operare razionalmente nell’ambiente rurale.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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INDIRIZZO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE

CATANIA

Il modello formativo proposto è orientato, verso la conoscenza delle realtà agroambientali del territorio, per costruire competenze e professionalità. Le lezioni
teoriche sono integrate da esperienze pratiche nell'azienda agraria dell'Istituto e
presso strutture esterne attraverso stage, viaggi e visite di studio anche all’estero. Le lezioni sono concentrate al mattino; i pomeriggi sono liberi per lo studio e
per altre attività dell’Istituto.
PROFILO PROFESSIONALE: INDIRIZZO AGRO-INDUSTRIALE
L’operatore agro industriale possiede delle adeguate conoscenze dei prodotti
agricoli utilizzabili ai fini industriali, ha esperienza dei cicli di produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti e delle tecniche che favoriscono il
mantenimento delle loro peculiari caratteristiche.
PROFILO PROFESSIONALE: INDIRIZZO AGRO-AMBIENTALE
Il giovane è in grado di intervenire sia nei processi produttivi tesi a realizzare una
agricoltura sostenibile, operando in maniera aggiornata e contribuendo al rilevamento delle necessità per la salvaguardia degli ambienti. Conosce le problematiche della realtà civile, tecnica e professionale. Nell’indirizzo professionale vengono
date le basi per la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali. Le attività produttive sono trattate nel pieno rispetto degli equilibri ambientali.
SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI
I diplomi di Perito Agrario e di Agrotecnico forniscono una preparazione articolata
nei settori tecnico, scientifico e commercializzazione, in ambito agro-industriale e
ambientale. I giovani trovano collocazione lavorativa a livello tecnico e professionale
e possono proseguire gli studi presso tutte le facoltà universitarie e nei corsi I.F.T.S.
(Istruzione Formazione Tecnica Superiore). Nell’Istituto in atto si sta svolgendo un
corso I.F.T.S., per formare la figura professionale di “Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali”. Le figure professionali del
Perito Agrario e dello Agrotecnico trovano occupazione nei seguenti settori:
» Insegnamento Tecnico Pratico nelle scuole secondarie superiori
» Impiego presso amministrazioni pubbliche (Ministero delle Risorse Agricole e
Forestali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare,Min.Finanza,Commercio,Uffici Tecnici Agrari della Regione, delle Province, dei Comuni, Associazioni e Consorzi)
» Esercizio della libera professione di Perito Agrario o di Agrotecnico
» Direzione, amministrazione e gestione delle aziende, cooperative e consorzi
agrari; stabilimenti ed impianti agroindustriali, nonchè di imprese di commercializzazione dei prodotti agroalimentari
» Imprenditore agricolo nei vari settori: vivaismo, trasformazione dei prodotti,
produzioni biologiche, agriturismo o in attività professionali nei settori della
certificazione della qualità e dell’ambiente.

L’indirizzo Professionale prevede l’area di professionalizzazione che realizza l’alternanza scuola-lavoro. Da questo percorso formativo si ottiene la qualifica di Specializzazione Professionale Regionale
di 2° livello riconosciuta dall’U.E., le figure professionali che si formeranno sono l’Esperto Ortoflorovivaista ed il Tecnico di Turismo Integrato esperto del gusto per la valorizzazione dei prodotti di qualità
tipici siciliani.

LICEO CLASSICO CON LINGUA STRANIERA QUINQUENNALE
Materie
d’insegnamento

Religione
Italiano
Latino
Greco
Storia
Geografia
Inglese
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali, chimica
Storia dell’arte
Educazione fisica
Totale ore

Orario settimanale
IV Cl.

V Cl.

I Cl.

II Cl.

III Cl.

1
5
5
4
2
2
3
2
2

1
5
5
4
2
2
3
2
2

1
4
4
3
3
3
3
3
4
1
2

1
4
4
3
3
3
3
2
2
3
1
2

1
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2

26

26

31

31

32

LICEO CLASSICO
Con Decreto dell’Assessorato Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione n.571 del 1 giugno 2007 è istituita,
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “F.Eredia” di Catania, la Sezione di Liceo Classico. Obiettivo generale del Liceo
classico è quello di far accedere gli studenti ad un patrimonio di civiltà e di tradizione classica. Il liceo classico si caratterizza per lo studio delle discipline umanistiche senza trascurare il sapere scientifico. Corso di ordinamento: il ginnasio prevede uno studio ampio della lingua latina e greca nei suoi molteplici aspetti. Nel triennio lo studio della civiltà classica è ampliato con la letteratura e i classici greci e latini La geografia, presente nel ginnasio, è sostituita, dal primo liceo, dalla filosofia e dalle scienze; negli ultimi due anni si aggiunge anche la fisica. Liceo classico con lingua straniera quinquennale:
prevede lo studio della lingua straniera per tutti i cinque anni, con tre ore settimanali. Questa sperimentazione è la formula più diffusa per l’alto valore formativo e risponde appieno alle istanze della cultura europea Liceo.Classico con storia
dell'arte e lingua straniera quinquennale lo studio della storia dell'arte per due ore settimanali e della lingua straniera per
tre ore settimanali durante tutto il quinquennio consente ai giovani. di acquisire una formazione più ampia nell’ambito artistico coerentemente alle istanze della civiltà europea e globale. Liceo classico Brocca Riordina i programmi di studio di ciascuna materia nel senso di un'istruzione ancora più ampia di quella offerta dal tradizionale piano di studi. Si aggiungono alle
discipline comuni il diritto e l’economia per tutto il quinquennio e si potenzia lo studio delle scienze e della lingua straniera. Le
ore di matematica nel biennio sono raddoppiate, e anche nel triennio sono adeguatamente potenziate.. I programmi del
Brocca riformano i tradizionali programmi delle varie discipline.
Open Day
Sabato 17 - Venerdì 23 e Sabato 24 gennaio 2009 dalle ore 15.30 alle 19.00, l’Istituto “Eredia” presenterà i corsi di studio,
i moderni ed attrezzati laboratori, le aziende agrarie la cantina, ecc. con il coinvolgimento degli alunni che guideranno i
visitatori, grazie alle competenze acquisite nei settori agro-industriali, ambientali, e della commercializzazione. Durante
l’open day è possibile la visita del Convitto. Per ulteriori informazioni, contattare l’Istituto (referente prof.ssa Bisignani).
Orario ricevimento segreteria: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 08.30 -11.00; martedì e sabato 12.00 – 13.00; giovedì 15.30 –
17.30. Info: www.eredia.it e-mail: ctta01000v@istruzione.it. Tel.:095-330002 - Fax:095-330503.
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ISTRUZIONE TECNICA _ SCIENTIFICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LUIGI
EINAUDI

ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI PER PERITI AZIENDALI E
CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE CON SEZIONE DI LICEO SCIENTIFICO
VIA GRASSO FINOCCHIARO, 92 / 95126 CATANIA
TEL. 095 383911 / FAX 095 373152
www.isiseinaudicatania.it / ctte01000r@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: GIUSEPPE FINOCCHIARO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ANGELO MILAZZO
Autobus urbani per raggiungere l'Istituto: 448, 830

L’Istituto Luigi Einaudi è ubicato nella zona Nord-Est della città al
confine tra il quartiere di Picanello e quello di Ognina. L’Istituto comprende i seguenti indirizzi: 1. Liceo scientifico 2. Linguistico aziendale ERICA (Educazione alla Relazione Interculturale nella Comunità
Aziendale) 3. Periti Aziendali e corrispondenti in lingue estere 4. tecnico per attività sociali 5. economo-dietisti L’istituto dispone di due
attrezzati e moderni laboratori multimediali, di un laboratorio linguistico di ultima generazione, di un laboratorio di chimica-fisica di uno
di design e modo e uno di esercitazione pratica di lavori di economia
domestica, Inoltre è presente una ben fornita biblioteca, una palestra
e due laboratorio per alunni diversamente abili.

 OFFERTA FORMATIVA
ATTIVITÀ FORMATIVE
L’ISIS Einaudi per ampliare l’offerta formativa propone diverse attività, in
particolare i progetti presentati ed effettuati dai docenti riguardano:
l’educazione ambientale, interculturale e alla legalità, corsi di lingua con
la certificazione Trinity (inglese), Delf ( Francese) e Goethe (tedesco), il
corso di informatica per il conseguimento della patente ECDL e il
laboratorio teatrale. Inoltre vengono potenziate le attività di recupero con
interventi pomeridiani di sportello didattico e studio assistito effettuati
attraverso lezioni individualizzate su richiesta dello studente. La
partecipazione inoltre dell’istituto ai progetti PON finanziati dal Fondo
Europeo consente di poter organizzare stage aziendali per gli alunni del
triennio, che iniziano così a relazionare con il ondo del lavoro.
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 INDICAZIONI ORIENTATIVE
PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI LAVORATIVI
Indirizzo Generale Tecnico per attività sociali
È particolarmente indicato per coloro che posseggono senso estetico e
creatività. In esso si privilegiano quelle attività pratiche che hanno come finalità
l’acquisizione di competenze specifiche spendibili nel campo delle attività
sociali, delle piccole imprese, delle aziende artigiane, del design e della moda.
La società è in continua evoluzione, ma essa avverte anche la necessità della
continuità culturale delle proprie origini e tradizioni: emerge, infatti, il bisogno di
riappropriarsi di attività legate al proprio passato. Il processo formativo mira
quindi a sviluppare "un'intelligenza del fare", attraverso discipline specifiche
quali: merceologia, contabilità, disegno e storia dell'arte, psicologia,
esercitazioni pratiche, che vengono effettuate nei vari laboratori di cui l’Istituto
dispone. Obiettivo di questo corso è la formazione di un professionista, che
abbia una solida base culturale, che supporti adeguatamente attività legate al
mondo del commercio e dell’artigiana.
Al conseguimento del diploma è possibile accedere aqualunque facoltà
universitaria e in particolare al corso di laurea per progettisti di moda
Indirizzo Economo-Dietisti
Questo indirizzo ha il biennio in comune con quello tecnico per le attività
sociali, quindi la scelta viene rimandata al passaggio tra il secondo e il terzo
anno di corso. La finalità del corso è quella di formare tecnici con qualifica in
nutrizione e dietetica, applicando la scienza della nutrizione
all’alimentazione ed all’educazione alimentare di gruppi di persone o di
individui sani o malati. Vengono fornite competenze in merito alle specifiche
richieste dalla futura professione. Il diplomato in tale indirizzo può svolgere la
sua attività nei vari tipi di comunità: asili nido, case per gestanti, soggiorni
estivi, case di riposo, convitti, refettori scolastici ecc. Al termine del corso di
studio è possibile accedere a qualunque facoltà universitaria ed in
particolare al corso in scienza dell’alimentazione
Indirizzo Periti Aziendali e Corrispondenti in lingue estere
La finalità primaria è la formazione di una figura professionale fornita di
competenze specifiche spendibili nel settore commerciale. Lo studio delle
lingue straniere (inglese e francese), unitamente a materie quali Tecnica
professionale amministrativa e Diritto, conferisce una specifica preparazione
in campo amministrativo, bancario ed economico. I docenti di lingue
straniere sono affiancati nell’attività didattica da un lettore di madrelingua, al
fine di potenziare l’abilità linguistica di conversazione, oltre che per
rinforzare, con esercitazioni pratiche, le conoscenze grammaticali. Con
l’introduzione dell’informatica è stato attivato da parecchi anni, nel biennio
dell’Indirizzo, il P.N.I. (Piano Nazionale Informatica) per la Matematica e la
Fisica. Il diplomato in tale indirizzo deve saper curare tutto l’andamento
dell’azienda sia dal punto di vista amministrativo-organizzativo e
commerciale. Cura i rapporti con l’estero, ed ha una visione unitaria
dell’azienda, in modo da essere in grado di affiancare o sostituire la
direzione delle imprese nella gestione del personale, della produzione, della
vendita. Il diploma consente l’iscrizione a qualunque facoltà universitaria ed
in particolare a quella di economia e commercio.
Indirizzo linguistico aziendale E.R.I.C.A.
La finalità principale di questo indirizzo sperimentale è lo sviluppo di una
formazione mentale interculturale, attraverso lo studio di tre lingue straniere
(inglese, francese, tedesco) e di diverse discipline aziendali, che permettono
allo studente di intraprendere attività di lavoro nel settore del terziario
avanzato. Il diploma offre numerose possibilità di inserimento nel mondo del
lavoro: dalle attività connesse con il turismo, all’importazione ed
esportazione, dai servizi con l’estero alle ricerche di mercato, dall’ufficio
pubblicità alle pubbliche relazioni. Le figure professionali formate da questo
indirizzo sono: - addetto ad attività connesse con il turismo - addetto alla
segreteria - addetto all’ ufficio acquisti - addetto alle ricerche di mercatoaddetto all’ufficio pubblicità - addetto alla gestione e ricezione congressuale.
Anche questo diploma consente l’iscrizione a qualunque corso universitario
ed in particolare ai nuovi corsi brevi in Scienze per la comunicazione
internazionale ed in Economia e gestione dei servizi turistici.
Liceo scientifico
Il liceo scientifico offre una base culturale generale per seguire un indirizzo
universitario di tipo tecnico-scientifico, anche se non tralascia una
preparazione umanistica. A differenza del classico che abitua gli studenti a
un apprendimento deduttivo (dal generale al particolare), lo scientifico
indirizza ad una osservazione induttiva (dal particolare al generale), che è la
metodologia propria delle scienze.
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I CORSI
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DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO

ARTURO
FERRARIN

VIA GALERMO, 172 / CATANIA
TEL. 095 515744 - 095 516168 - 095 515000 FAX 095 515717
www.itaer.catania.it / ist.aeronautico.ct@itaer.catania.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ROSALIA COLLURA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: EGIDIO GARUFI
Bus di autolinee extraurbane congiungono tutta la provincia alla città di Catania mentre
gli autobus urbani (AMT) delle linee 726 / 733 / 449 / 628 / 432 consentono di
raggiungere l'Istituto sia dal centro che dalla periferia.
La stazione Cibali della Circumetnea è sita a pochissima distanza dalla Scuola

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE
» corsi per lo sviluppo delle competenze di base: in linea con le direttive
ministeriali per favorire il successo scolastico
» educazione ambientale: l’attività prevede, dopo conferenze tenute da
esperti, escursioni per gli studenti del biennio ed esperienze speleologiche
per le quinte classi
» educazione alimentare: rivolta agli studenti del biennio, l’attività tende a
renderli “consumatori consapevoli” della qualità e dell’origine degli alimenti
tipici della nostra dieta mediterranea
» educazione alla legalità
» educazione alla salute
» “impariamo a volare”: cenni di Navigazione, Circolazione Aerea (Controllo
del Traffico Aereo) e Meteorologia per introdurre argomenti e laboratori del
triennio agli studenti del biennio
» incontri con il teatro ed il cinema: per riprendere temi trattati in classe o
trovare spunti per nuovi approfondimenti
» giornale di classe
» visite guidate e viaggi di istruzione: per tutte le classi; al quinto anno è
prevista la Crociera Aerea in un Paese straniero.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
L’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” è nato nel 1968 ed è
uno dei tre Istituti Aeronautici Statali in tutto il territorio nazionale. La
sua specificità si coniuga con una formazione culturale ampia: il curricolo scolastico è arricchito di attività complementari che creano competenze spendibili in tutti i contesti, oltre che nel settore aeronautico,
ed agevola l’orientamento nella scelta delle Facoltà Universitarie. La
struttura è stata di recente ampliata e include ampi spazi, aree verdi
ed un parcheggio per le moto degli studenti. Il corso di studi si articola
in cinque anni suddivisi in un biennio ed in un triennio. Molte delle materie si compongono di una parte teorica e di una pratica che si svolge
nei laboratori con l’assistenza degli Insegnanti Tecnico Pratici. Al quarto anno è previsto un modulo integrato in “aula volante”: su velivoli pluriposto gli studenti partecipano a lezioni delle discipline di indirizzo tenute durante un volo dai docenti che mostrano dal vivo tutte le operazioni che l’aereo compie, da prima del decollo all’atterraggio e di nuovo fino al ritorno a destinazione. Al quinto anno, dopo una visita medica che stabilisce l’idoneità fisica al volo, si inizia l’attività di volo, un corso di pilotaggio con istruttore che cura tutte le fasi dell’apprendimento
dello studente. Al completamento delle 45 ore di pilotaggio si consegue la PPL (Private Pilote Licence) ovvero la Licenza di Pilota Privato.
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» aeromodellismo: per la costruzione di aerei in scala in grado di volare
» corsi di Informatica: di base ed avanzati sino al conseguimento dell’ECDL
» corsi di Inglese: di base ed avanzati finalizzati al conseguimento di
certificazioni Trinity
» gruppo sportivo: per la pratica di sport ogni anno diversi
» gruppo musicale
» tirocini aziendali: di norma programmati per gli studenti del quarto anno,
sono stage presso Aziende ed Enti pubblici e privati del settore
aeronautico, in Italia ed all’Estero, nel corso dei quali si lavora accanto agli
addetti alle diverse mansioni e si impara come si agisce e si vive in un
contesto lavorativo operativo. Le attività sono state svolte presso l’ENAV
negli Aeroporti di Catania, Palermo e Roma, l’Eurocontrol di Bruxelles e
Budapest, il Nucleo Aereo della Guardia Costiera, la Sala Radar e la Torre
di Controllo di Sigonella, l’Aeroclub di Catania, la Wind Jet
» battesimo del volo: per gli alunni che si distinguono per profitto al primo e
secondo anno è previsto il primo volo accanto al comandante nella cabina
di comando
» scambi culturali: rapporti con altre scuole che si concludono con viaggi da
e verso i Paesi delle istituzioni scolastiche coinvolte: il più recente è stato
effettuato con la Russia.
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BIENNIO (34 ore settimanali)

TRIENNIO (36 ore settimanali)

Italiano
Inglese
Storia
Matematica
Scienze (1° anno)
Fisica
Eserc. Aeronautiche
Disegno Tecnico
Chimica (2° anno)
Geografia
Religione
Educazione fisica

Italiano
Inglese
Storia
Matematica
Navigazione Aerea
Meteorologia
Traffico Aereo
Aerotecnica
Elettroradioradartecnica
Diritto
Religione
Educazione fisica

CATANIA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» attività di recupero per il successo scolastico: proposti in diverse forme, dallo
sportello ai corsi pomeridiani ed alla “peer education”, sono intesi ad
individuare ed assecondare diversi stili di apprendimento, con attività di
gruppo o individualizzate per tutti gli studenti che incontrano difficoltà nello
studio ed hanno bisogno di più tempo e di più attenzione per imparare
» biblioteca: è a disposizione degli studenti per lo studio ed il prestito dei libri
con un docente di riferimento
» aule studio: per lavori di gruppi classe in orario pomeridiano, sono utilizzate
per studiare o lavorare con i compagni anche dagli studenti che vogliono
sfruttare l’intervallo tra le lezioni del mattino e l’attività pomeridiana scelta
» sportello di ascolto: rivolto a tutti gli studenti, offre un servizio di tutoring per
affrontare e risolvere piccoli e grandi problemi di ogni giorno insieme alla
psicologa della ASL
» sportello orientamento: in collaborazione con il COF di Catania e con un
docente di riferimento, sulla base delle risultanze di un test di interesse
professionale, dà indicazioni agli studenti circa le proprie attitudini e facilita le
scelte dopo il conseguimento del Diploma.

 SERVIZI PER GLI ADULTI
L’Istituto collabora con i centri territoriali EDA per l’attivazione di corsi
pomeridiani per adulti e, in collaborazione con l’Università, le Aziende e gli Enti
del settore Aeronautico cura la progettazione e le attività di Corsi IFTS per la
formazione di Tecnici Superiori nella Manutenzione di Aeromobili.
Dialogo interattivo Scuola Utenza
In collaborazione con gli Enti Provinciali e Regionali, l’Istituto rende operativi i
servizi offerti dal progetto pilota nazionale di e-government offrendo un set di
servizi “on line” per fornire alle famiglie informazioni su area pubblica e privata.
Dalla visualizzazione di assenze, ritardi giustificazioni e valutazioni all’invio di
sms per i genitori registrati al servizio, è il contatto più immediato tra la scuola e
l’utenza.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
Gli sbocchi professionali riguardano tutti i settori delle Compagnie di trasporto
aereo, le aziende di assistenza al volo, i servizi meteorologici, i settori della
manutenzione degli aeromobili, il comparto avionico delle industrie, le
Circoscrizioni aeroportuali, la Direzione Generale dell’Aviazione Civile. Il titolo
di Perito Tecnico del Trasporto Aereo, dà accesso a precedenze o punteggio
aggiuntivo nell’ambito di concorsi in Aeronautica Militare o nei reparti speciali
delle Forze Armate e della Protezione Civile.
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ISTRUZIONE TECNICA _ PROFESSIONALE

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

DUCA DEGLI
ABRUZZI
E CRISTOFORO COLOMBO >>

ISTITUTO TECNICO NAUTICO
VIALE ARTALE ALAGONA, 99 / CATANIA
TEL. 095 492333 / FAX 095 492523
preside@politecnicodelmare.it dsga@politecnicodelmare.it
www.politecnicodelmare.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: CARMELO MACCARRONE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO: SILVANA ZAPPAROLI

ISTITUTO TECNICO NAUTICO «DUCA DEGLI ABRUZZI»
L'Istituto Tecnico Nautico esiste sin dal 1870. Tra gli alunni ed i docenti del passato, figurano uomini di cultura quali Nino Martoglio e
Vitaliano Brancati. Il Nautico "Duca degli Abruzzi" è un istituto tecnico di durata quinquennale. II corso degli studi è diviso in un triennio
comune ed un biennio di indirizzo. Il triennio ha un carattere formativo generale come quello degli altri istituti secondari superiori. Laboratorio linguistico, laboratorio di Informatica, laboratorio di fisica, laboratorio di Chimica, palestra, base nautica dotata di barche a remi,
nave-scuola, piscina, vela.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
ISTITUTO TECNICO NAUTICO «DUCA DEGLI ABRUZZI»
LE SPECIALIZZAZIONI:
 Perito per il trasporto Marittimo (TM)
Corrispondente a Capitano di Lungo Corso
In questo indirizzo si consegue il titolo di studio per diventare Capitano di
Lungo Corso. II corso di studi è a carattere scientifico-tecnico e consente
di acquisire una valida base culturale e professionale nei seguenti settori:
meteorologico-oceanografico, radio-elettronico e delle telecomunicazioni,
trasporti marittimi, salvaguardia dell'ambiente marino e sfruttamento delle
risorse, strutture portuali, controllo del traffico aereo e marittimo. Gli
sbocchi professionali sono individuati nei seguenti settori:
» strutture di trasporto portuali, aeroportuali ed intermodali
» organizzazione e gestione delle aziende ed agenzie di trasporto e
spedizioni
» gestione dei sistemi informatici e telematici delle strutture del trasporto,
assistenza e controllo del traffico aereo, marittimo e terrestre
» protezione della fascia costiera dall'inquinamento e monitoraggio
dell'ambiente marino e terrestre
» organizzazione e gestione dello sfruttamento e della
commercializzazione delle risorse marine
» libera professione come Perito nel settore del trasporto marittimo
» Ufficiale della marina mercantile.
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 Perito per gli Apparati ed Impianti Marittimi (AIM)
Corrispondente a Direttore di Macchine
In questo indirizzo si consegue il titolo per diventare Direttore di Macchine a
bordo di navi. Il corso di studi è a carattere scientifico e consente di acquisire
una solida base culturale nei seguenti settori: impianti per la produzione di
vapore, di energia, per la raffinazione e depurazione, impianti elettrici,
refrigerazione, condizionamento d'aria, impianti antincendio, trasporto di
prodotti energetici (oleodotti, metanodotti, carbonodotti, ecc.) impianti
portuali, ricerca petrolifera in mare. Gli sbocchi professionali sono individuati
nei seguenti settori:
» ricerca, estrazione, trasporto, raffinazione e distribuzione dei prodotti
petroliferi
» impianti per la trasformazione dell'energia e per la produzione di vapore;
» impianti di refrigerazione e climatizzazione
» impianti per il disinquinamento dell'ambiente marino e terrestre e per lo
smaltimento dei rifiuti
» impianti per lo sfruttamento delle risorse marine
» gestione di impianti automatizzati di terra e di bordo
» libera professione come Perito nel settore dell'impiantistica
» Ufficiale della marina mercantile.
 Perito per le Costruzioni Navali (CN)
L’indirizzo per le cotruzioni navali si differenzia dai due indirizzi TM e AIM,
perché la specializzazione inizia sin dal terzo anno di corso. I piani di studio
del triennio finale mirano a fornire allo studente una preparazione specifica
abbastanza approfondita, tale da consentirgli al termine del corso di inserirsi
direttamente nel settore della cantieristica navale (progettazione,
costruzione, allestimento, trasformazione e riparazione) allo scopo di
svolgere il prescritto periodo di tirocinio per il conseguimento del titolo
professionale di Perito costruttore navale. Gli sbocchi professionali sono
individuati nei seguenti settori:
» studi professionali d'ingegneria e progettazione navale, di disegno di
grafica anche con strumenti avanzati
» cantieri di progettazione, costruzione, allestimento, trasformazione
riparazione navali
» officine di carpenteria e modellistica navale
» libera professione come Perito nel settore delle costruzioni navali
» perito tecnico dei registri navali.
SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE
Planetario, laboratorio di Navigazione e Radionavigazione, laboratorio di
Elettronica, laboratorio di Meteorologia, plancia per simulazione ed
addestramento radar, laboratorio di Macchine, officina Meccanica, aula di
Disegno di Macchine con stazione grafica computerizzata, laboratorio di
Elettrotecnica, laboratorio di Elettronica. I titoli conseguiti sono riconosciuti
validi per l'iscrizione all'albo professionale dei Periti Industriali per l'esercizio
della libera professione. Nel periodo estivo sono organizzati corsi di vela e
regate veliche alle quali possono partecipare gli studenti più meritevoli.
PROSECUZIONE ALL’UNIVERSITÀ
La maturità conseguita presso L’I.T.N., equivalente a quella di qualunque
altro Istituto Secondario, consente la prosecuzione degli studi in tutte le
facoltà universitarie e nei corsi parauniversitari. Particolarmente indicate
perché coerenti con gli studi fatti negli Istituti Nautici, sono le seguenti
facoltà:
» Ingegneria navale e meccanica
» Fisica astronomica » Ingegneria elettronica
» Scienze nautiche
» Biologia marina
» Economia dei trasporti
» Informatica
» Economia e commercio
La maturità tecnico-nautica permette inoltre di partecipare ai concorsi per
l'Accademia Navale e le altre Accademie militari. Per i diplomati del nautico è
previsto un corso post-diploma di formazione degli ufficiali della Marina
Mercantile. Il corso prevede moduli integrativi, distinti (per i periti dei due
indirizzi), e periodi di tirocinio a bordo di navi. La Marina Militare bandisce,
per i diplomati del Nautico, concorsi ri¬servati per effettuare il servizio di leva
come Ufficiale di Complemento, con stipendio equiparato a quello degli
ufficiali pari grado di carriera.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

CRISTOFORO
COLOMBO

<< E DUCA DEGLI ABRUZZI

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E LE ATTIVITÀ MARINARE
VIALE ARTALE ALAGONA, 99 / CATANIA
TEL. 095 492333 / FAX 095 492523
preside@politecnicodelmare.it dsga@politecnicodelmare.it
www.politecnicodelmare.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: CARMELO MACCARRONE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO: SILVANA ZAPPAROLI

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E LE ATTIVITÀ MARINARE «CRISTOFORO COLOMBO»
L'Istituto Professionale "Cristoforo Colombo" di Catania è uno dei
pochi presenti in tutto il territorio nazionale. Il "Cristoforo Colombo", aggregato dal 1997 all'I.T.N. "Duca degli Abruzzi", ha sede in Catania ed
ospita circa 600 alunni suddivisi in 30 classi. Esso risulta un forte richiamo per tanti studenti del Comune e della Provincia, desiderosi di inserirsi nel mondo del lavoro professionale e tecnico. L'Istituto è articolato su
due livelli di istruzione: un primo livello, della durata di tre anni scolastici,
si conclude con il conseguimento del Diploma di Qualifica in:
» operatore del mare;
» operatore per le telecomunicazioni;
» operatore elettrico;
» operatore meccanico;
» operatore meccanico-termico.
Un secondo livello, post-qualifica, di durata biennale, conduce gli studenti al conseguimento del diploma finale di tecnico delle seguenti
specializzazioni:
» tecnico delle Industrie Elettriche (T.I.EL.);
» tecnico delle Industrie Elettroniche (T.I.EN).

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
TRIENNIO DI QUALIFICA
 Operatore Elettrico L'operatore elettrico può essere impiegato nella
impiantistica civile ed industriale ed è in grado di utilizzare sia i componenti
e le macchine elettriche sia alcuni dispositivi elettronici, analogici e digitali,
destinati alla regolazione ed al comando.
 Operatore in Telecomunicazioni L'operatore per le telecomunicazioni
può essere impiegato sia nelle industrie produttrici ed utilizzatrici di
apparecchiature elettroniche, sia nelle attività di installazione e gestione di
impianti di telecomunicazione.

CATANIA

 Operatore Meccanico
II nuovo meccanico deve conoscere gli elementi generali di elettronica e di
informatica ed essere pronto ad affrontare la molteplicità delle varie situazioni
applicative.
 Operatore del Mare
L'operatore del mare deve conoscere:
» la nave (struttura e costruzione, stivaggio delle merci)
» la navigazione (sistemi, procedimenti per la determinazione del punto nave, ed.)
» le regole e le norme per fronteggiare l'emergenza, per la tenuta della guardia
e per la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino.
 Operatore Termico
L'operatore termico deve conoscere i principi fondamentali di funzionamento
degli impianti idrici e termici e dei motori a combustione interna, in relazione
anche alle norme di sicurezza, di risparmio energetico e di inquinamento
ambientale. Deve conoscere le tecnologie avanzate, con riferimento ai vari
dispositivi elettronici.

BIENNIO POST-QUALIFICA / MATURITA’ PROFESSIONALE
 Tecnico delle Industrie Elettroniche
Il tecnico delle Industrie Elettroniche (T.I.E.N) può svolgere un ruolo attivo e
responsabile nella realizzazione di semplici progetti, esecuzione di compiti,
coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di unità
produttive nei campi dell'elettronica industriale e delle telecomunicazioni e ne
conosce i sistemi di trasmissione. Sia in un contesto di lavoro autonomo che in
un contesto produttivo industriale. n Tecnico per le Industrie Elettriche Il
tecnico delle Industrie elettriche (T.I.EL.) può svolgere un ruolo attivo e
responsabile di progettazione, esecuzione di compiti, coordinamento di
personale, organizzazione di risorse e gestione di unità produttive nei campi
della distribuzione e della utilizzazione della energia elettrica e ne conosce le
modalità di produzione. Sia in un contesto di lavoro autonomo che in un
contesto produttivo industriale.
 Tecnico per le Industrie Meccaniche
II tecnico delle industrie meccaniche svolge il ruolo di organizzazione e
coordinamento operativo nel settore produttivo. Per adempiere a questa
funzione deve essere in grado di gestire sistemi di automazione, attrezzare le
relative macchine, sovrintendere al lavoro diretto sulle macchine (CNC - DNC CAD - CAM), coordinare i controlli qualitativi e gestire la manutenzione. n
Tecnico del Mare Il tecnico del Mare è un esperto in grado di:
» pianificare una traversata;
» condurre, governare e regolare strumentazioni di plancia di navi adibite al
traffico, al diporto e alla pesca;
» condurre macchine e impianti presenti su navi dotate di apparati motore di
qualsiasi potenza;
» gestire di acquicoltura;
» ottimizzare moderne tecniche di pesca con commercializzazione degli
organismi acquatici. Il diploma consente l'accesso a tutte le facoltà
universitarie.
 Tecnico dei Sistemi Energetici
Il tecnico dei sistemi energetici ha competenze specifiche nel settore delle
macchine idrauliche, termiche e degli impianti tecnici di edifici civili ed industriali.
E' in grado di coordinare interventi di predisposizione, avviamento, controllo e
manutenzione sugli impianti e sulle macchine ed eseguire le necessarie
operazioni tecniche di regolazione e controllo. Deve saper dimensionare,
attenendosi alle normative di sicurezza e di antinquinamento, modesti impianti,
determinandone anche le previsioni di costo.
I corsi sono triennali, aperti ad allievi di entrambi i sessi e preparano in breve
tempo tecnici altamente qualificati. Gli studenti promossi al termine del corso
conseguono un diploma di qualifica legalmente riconosciuto che:
» ha valore giuridico ai fini dei rapporti contrattuali (legge n. 205 del 31/3/66)
con inserimento nel mondo del lavoro;
» è valido per l'ammissione a pubblici concorsi (E.N.E.L., FF.SS., ecc.) e ha
diritto a particolari valutazioni per l'assunzione ne ruoli di carattere tecnico
nelle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici
» è valido per acquisire l'incarico di Responsabile Tecnico (dopo un anno di
lavoro nel settore) per la firma di conformità alla "Regola d'Arte" relativa agli
impianti tecnici).
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO NAUTICO

DUCA DEGLI ABRUZZI
I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

BIENNIO UNITARIO

III ANNO COMUNE
INDIRIZZI TM E AIM

INDIRIZZO AIM
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 OFFERTA FORMATIVA
» viaggi studio: la scuola effettua ogni anno viaggi di istruzione e crociere di
addestramento su navi di linea per gli alunni delle quinte classi
» corsi sull'uso del computer e dei software più diffusi; corsi su Internet
» corsi nel campo della multimedialità a vari livelli
» corsi di nuoto, voga e vela
» corsi sub tendenti all'ottenimento del brevetto di I ° e 2° livello.
CORSO POST-DIPLOMA
» “Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali” (Personal Safety and
Social Responsabilities PSSR)
» Primo Soccorso sanitario a bordo di navi della Marina Mercantile
» Tecnico in sistemi di comunicazione e valutazione dell’inquinamento
elettromagnetico
» Tecnico in sistemi di comunicazione orientato alla gestione di Intranet
» Tecnico dei sistemi energetici con competenze professionali in chimica,
acustica, prevenzione
» Tecnico dei sistemi energetici con esperienze lavorative e competenze di
settore
» Tecnico esperto in acqua coltura responsabile
» Esperto sulla sicurezza delle navi mercantili e passeggeri
» Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive
» Operatore Office automation
» Corso di lingua Cinese
» Tecnico superiore per innovazioni di processi e prodotti
» Tecnico superiore dei trasporti e dell’intermodalità
» Tecnico superiore per il sistema informativo aziendale
» Tecnico superiore per strutture turistico ricettive

INDIRIZZO TM

INDIRIZZO CN
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER
L’INDUSTRIA E LE ATTIVITÀ MARINARE

CRISTOFORO COLOMBO

CATANIA

Unitamente alle lezioni svolte dai docenti della scuola, gli allievi seguono
le lezioni impartite da esperti provenienti dal mondo del lavoro ed effettuano
i tirocini aziendali nell'ambito dei moduli professionalizzanti.
Infatti, nel quadro dell'innovazione dell'istruzione professionale, la Comunità
Economica Europea interviene a sostegno di iniziative atte a consentire,
ai giovani frequentanti il IV e V anno post-qualifica, il conseguimento
di specializzazioni professionali di secondo livello individuate sulla base
di specifiche richieste provenienti dal mondo del lavoro. La Regione Sicilia
ha stipulato con il Ministero della Pubblica Istruzione una convenzione
per l'integrazione ed il raccordo tra il sistema formativo secondario e la
Formazione Professionale Regionale: al termine del V anno, gli alunni
dell'Istituto acquisiscono, unitamente al diploma di maturità, la qualifica
Regionale di Formazione Professionale di secondo livello, previo esame.
Le Aziende e gli Enti collaborano con l'Istituto per l'individuazione ed il
conseguimento di specifici e concreti ruoli professionali.

 OFFERTA FORMATIVA
» Attività integrative: corsi sull'uso del computer e dei software più diffusi;
corsi su Internet;
» con il PON si prevede di realizzare corsi nel campo dell'informatizzazione
e della multimedialità a vari livelli;
» di recupero: sportello didattico;
» viaggi studio: la scuola effettua ogni anno viaggi di istruzione comprese
crociere di addestramento su navi di linea per gli alunni delle sezioni ad
indirizzo marittimo
» corsi sub tendenti all'ottenimento del brevetto di I ° e 2° livello;
» corsi di nuoto;
» Sede per il conseguimento della PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA
» Sede scelta per la Sicilia orientale per la riconversione professionale ed
inserimento nel mondo del lavoro

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
IPSIAM
QUADRO ORARIO TIPO
PER I CORSI DI QUALIFICA

IPSIAM
QUADRO ORARIO TIPO
PER I CORSI POSTQUALIFICA
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I
SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

ADRIANO
OLIVETTI

VIA GENERALE AMEGLIO, 15 / 95123 CATANIA
TEL. 095 350446 - 095 7314269 / FAX 095 7315681
ipssct_a_olivetti_ct@virgilio.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: MARIA ANNA RINICELLA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GRAZIA MARIA PATANIA
Autobus urbani per raggiungere l'Istituto: 721 - 443

 STRUTTURE DELL’ISTITUTO
L’Istituto è dotato di:
» biblioteca con annessa videoteca
» laboratori informatici e laboratori multimediali
» laboratori per gli alunni diversamente abili
» laboratori multifunzionali
» laboratori Impresa Formativa Simulata
» laboratorio di Matematica
» laboratorio di Lingue
» Aule Didattiche
» Palestra
I laboratori sono dotati di:
» TV (parabola)
» lavagna luminosa
» videoregistratori e DVD
» connessione ad internet
» stampanti multifunzione
» rete didattica
» proiettore
» scanner
» macchina fotografica digitale

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» lettura quotidiano in classe
» laboratorio giornalistico;
» visione di spettacoli teatrali e cinematografici;
» attività rivolte all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche;
» visite aziendali
» partecipazione a mostre e convegni;
» visite guidate e viaggi d'istruzione.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
Presso l’istituto sono attivate le seguenti qualifiche che si conseguono dopo
tre anni di studio:

L'istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici,
unico sul territorio provinciale, da quarant'anni accoglie alunni ai
quali vengono fornite le conoscenze fondamentali per la eventuale
prosecuzione degli studi, le abilità di base necessarie per inserirsi nel
mercato del lavoro e dal 2000 il completamento della scuola dell'obbligo. La programmazione degli interventi formativi collegata ad una
visione integrata delle situazioni socio-culturali ed economiche in cui
opera l'istituto, si adatta alla realtà odierna, adeguandosi alle esigenze del mondo del lavoro e della realtà produttiva fortemente caratterizzata dalla terziarizzazione. L'offerta formativa dell'istituto con i due
corsi attivati di “tecnico della Gestione Aziendale” e “Tecnico dei Servizi Turistici” riscuote crescenti consensi da parte delle famiglie. Il corpo docente altamente qualificato, l'impegno profuso da tutto il personale per la crescita umana e culturale degli alunni, le strutture e le attrezzature moderne e funzionali concorrono alla realizzazione e all'arricchimento dell'offerta formativa. L’ Istituto, inoltre, dall’anno scolastico 2006/2007, è scuola polo formativo IFTS-CIPE per “Tecnico
superiore per la comunicazione e multimedia”. L’Istituto, dall’anno
scolastico 2000/2001, è ubicato in via Generale Ameglio n.15, in un
edificio di nuova costruzione le cui strutture sono adeguate alla legislazione vigente ed in particolare alla L.104/92; pertanto, non esistono barriere architettoniche e l’Istituto è del tutto accessibile agli alunni diversamente abili. La popolazione scolastica complessiva è di circa 750 unità per la quale opera un totale di circa 140 addetti di cui
114 docenti e 26 unità di personale A.T.A.
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 Operatore della Gestione Aziendale
E’ in possesso di valida cultura di base, di un’approfondita conoscenza degli
strumenti informatici e di una preparazione professionale che gli consentono
sicure competenze nello svolgimento di mansioni esecutive nei lavori
d’ufficio;
 Operatore dell’Impresa Turistica
E’ in possesso di valida cultura di base, di un’approfondita conoscenza degli
strumenti informatici nello svolgimento dei compiti di routine nell’azienda
turistica; ha una buona conoscenza del lessico settoriale in due lingue
straniere.
Chi ha conseguito una qualifica professionale in un corso triennale può
inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi con l’iscrizione ad un
biennio post-qualifica che permette di ottenere un Diploma di superamento
dell’Esame di Stato per:
 Tecnico della Gestione Aziendale
Ha una preparazione polivalente e flessibile ed è in grado di intervenire
attivamente nell’amministrazione di un’azienda sul piano
dell’organizzazione, della gestione e del controllo. Sa operare in “office
automation” e sa muoversi in ambito internazionale grazie alla conoscenza
di due lingue straniere (francese e inglese). Il Diploma, inoltre, dà accesso a
tutte le facoltà universitarie.
 Tecnico dei Servizi Turistici
Possiede un’ampia cultura di base, buone competenze e un’approfondita
conoscenza dei servizi turistici che gli consente di svolgere attività
promozionali e gestionali delle imprese turistiche. Sa operare in “office
automation” e sa muoversi in ambito internazionale grazie alla conoscenza
del francese, inglese e tedesco. Il Diploma, inoltre, dà accesso a tutte le
facoltà universitarie.
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* Come prevede l’ordinamento dei corsi post-qualifica una parte del
curricolo delle classi quarte e quinte, denominata TERZA AREA, viene
svolto con esperti provenienti dal mondo del lavoro. La terza area di
professionalizzazione prevede un monte ore annuo di 180 ore di
docenza e 120 ore di stage in azienda, ed offre la possibilità di
conseguire una professionalità specifica connessa al curricolo e
certificata. Attualmente le figure professionali attivate presso questo
istituto sono:
 Tecnico di Office Automation
 Tecnico di Azienda Ricettivistica e di Soggiorno

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

>CORSI IN ORGANICO
L’I.P.S.S.C.T. “Adriano Olivetti” offre due indirizzi:
» Economico Aziendale
» Turistico.

Il piano di studi, per il biennio e per il triennio, prevede 36 ore settimanali di lezione; le ore di approfondimento sono effettuate in
compresenza con le discipline individuate dal Consiglio di Classe.

*

*

*

*
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER
I SERVIZI ALBERGHIERI
E DELLA RISTORAZIONE

KAROL WOJTYLA
DIRIGENTE SCOLASTICO: LORENZO ZINGALE
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: LILIANA SCIUTO
LE NOSTRE SEDI
>VIA RACCUGLIA, 89 / TEL. 095 7571513 / FAX 095 7572021
>VIA LIZIO BRUNO, 1 / TEL. E FAX 095 472960 / FAX 095 7570261
>VIALE TIRRENO / TEL. E FAX 095 7144225 / FAX 095 7146787
>VIA ETNEA, 732 / TEL. 095 7167571 / FAX 095 7168579
>VIA ANFUSO, 33 / TEL. E FAX 095 7123852
SEDE AMMINISTRATIVA
>VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA, 8 TEL. 095 484836-095 477893 / FAX 095 7571828

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» Attività di Accoglienza, Orientamento e Continuità
» Interventi finalizzati al recupero ed al sostegno allo studio
» Sportello CIC e Counseling
» Sportello lavoro
» Attività di stage e tirocinio aziendale
Inoltre, vengono attivati, per garantire lo sviluppo delle potenzialità dei singoli
allievi e stimolare l’acquisizione della consapevolezza nella costruzione del
proprio progetto di vita:
• percorsi in alternanza scuola - lavoro, in convenzione con l’EBRTS, le imprese
del settore turistico-alberghiero, l’Union Camere, le Camere di Commercio,
l’USP di Catania e l’Ufficio Scolastico Regionale;
• percorsi integrati di istruzione e formazione professionale di tipo A, in
convenzione con il CNOS-FAP “Oscar Romero” di Catania: “Commis di
Cucina” e “Commis di Sala bar”.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
Il percorso di studi è articolato in:
1) un biennio unitario;
2) un terzo anno di qualifica nei seguenti indirizzi:
» servizi di ristorazione - settore cucina
» servizi di ristorazione - settore sala bar
» servizi di ricevimento
3) un biennio post-qualifica nei seguenti indirizzi:
» servizi di ristorazione
» servizi turistici.

L’Istituto, attualmente presente a largo raggio nel territorio catanese,
si inserisce in un contesto fortemente proiettato sul mercato del lavoro e sullo sviluppo legato all’industria turistica, affermandosi come
un corso di studi operativo e reale, che offre agli studenti varie opportunità culturali e formative ed un rapido e qualificato inserimento
nella realtà produttiva. Finalità prevalenti sono pertanto la promozione dell’acquisizione di competenze professionali qualificate e specializzate nel settore ristorativo-alberghiero e lo sviluppo della cultura della legalità e della sicurezza per una corretta convivenza civile,
in un contesto europeo, flessibile e globale. Attento ai bisogni del territorio ed alle richieste provenienti dal mondo del lavoro, realtà dinamiche che si presentano in continua evoluzione, l’IPSSAR è costantemente impegnato nella ricerca di nuove figure professionali per
ampliare la propria offerta formativa ed attivare contatti con le aziende, le imprese ristorativo-alberghiere e gli operatori del settore presenti sia a livello locale che nazionale. L’Istituto è anche sede di un
Centro Polifunzionale di Servizi, che promuove lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell’informazione e realizza attività formative
destinate a valorizzare le risorse professionali, in quanto ente accreditato per la formazione e l’orientamento.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» Educazione alla salute, Educazione alla legalità, Educazione
ambientale,
» Educazione al sociale, Educazione alle buone prassi comunicative
» Scambi culturali e linguistici, gare e concorsi
» Corsi di alfabetizzazione di informatica
» Visite aziendali e viaggi d’istruzione
» Attività integrative FSE
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TITOLI CONSEGUITI
DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI:
» Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina
» Operatore dei servizi di ristorazione - settore sala bar
» Operatore dei servizi di ricevimento.
DIPLOMA DI STATO DI:
» Tecnico dei servizi di ristorazione
» Tecnico dei servizi turistici
SBOCCHI PROFESSIONALI
II DIPLOMA DI QUALIFICA, rilasciato dopo il corso di studi triennale dà
diritto al giovane di:
» accedere al mondo del lavoro
» iscriversi ai corsi biennali post-qualifica dell’Istituto Alberghiero
» passare, con esami integrativi, al quarto anno di scuole secondarie di
secondo grado di altro tipo
» frequentare moduli formativi di livello di qualifica superiore in scuole di
formazione professionale regionale
IL DIPLOMA DI STATO È:
» Titolo valido per le iscrizioni a tutte le facoltà universitarie;
» Titolo valido per la partecipazione ai concorsi statali e parastatali ai sensi
dell’art. 3 Legge 27/10/1969 n. 754;
» Consente di essere iscritti senza obbligo di esami al Registro speciale
previsto per la gestione di una struttura ristorativa-alberghiera;
» Consente di accedere all’insegnamento di materie tecnico-pratiche presso
gli IPSSAR.
AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE
Per le classi del biennio post-qualifica sono previsti, inoltre, dei corsi biennali
obbligatori di specializzazione professionale, comunemente chiamati "terza
area", attuati parallelamente al curricolo scolastico e che prevedono
l'intervento anche di consulenti esterni. I corsi sono articolati in moduli
didattici in aula della durata annuale di 180 ore e 120 ore di stages presso
aziende del settore. Al termine del quinto anno gli allievi, che hanno
frequentato almeno il 70% del monte ore previsto, sostengono un esame, il
cui superamento fornisce una "qualifica di specializzazione professionale
regionale di secondo livello".
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I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

QUADRO ORARIO BIENNIO UNITARIO E ANNO DI QUALIFICA

BIENNIO
UNITARIO

Materie

1° anno

2° anno

OPERATORE
DEI SERVIZI
DI CUCINA

OPERATORE
DEI SERVIZI
DI SALA BAR

OPERATORE
AI SERVIZI DI
RICEVIMENTO

3° anno

3° anno

3° anno

Area comune

Italiano
Storia
1ª Lingua
Diritto ed economia
Matematica ed informatica
Scienze della terra
Biologia
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
2ª Lingua
Principi di alimentazione
Alimenti e alimentazione
Gestione aziendale
Amministrazione alberghiera
Geografia risorse cult. e turist.
Lab. servizi di cucina
Lab. servizi di sala bar
Lab. servizi di ricevimento
Lab. tratt. testi e appl. gestionali
Totale ore settimanali

5
2
3
2
4
3
/
2
1

5
2
3
2
4
/
3
2
1

3
2
3
/
2
/
/
2
1

3
2
3
/
2
/
/
2
1

3
2
3
/
2
/
/
2
1

3
2
/
/
/
/
3
3
3
/
36

3
2
/
/
/
/
3
3
3
/
36

2
/
3
2
/
/
16
/
/
/
36

2
/
3
2
/
/
/
16
/
/
36

3
/
/
/
3
3
/
/
12
2
36

QUADRO ORARIO BIENNIO POST-QUALIFICA

Materie

SERVIZI
DI RISTORAZIONE

4° anno
Area Comune
Italiano
4
Storia
2
Matematica ed informatica
3
1ª Lingua
3
Educazione Fisica
2
Religione
1
Area di indirizzo
Economia e gestione delle aziende ristorative
4
2ª Lingua
3
Legislazione
2
Alimenti e alimentazione
3
Lab. di organizzaz. e gestione dei servizi ristorativi
3
Area di professionalizzazione
300 annue
Totale ore settimanali
30

4° anno

5° anno

4
2
3
3
2
1
4
3
2
3
3
300 annue
30

SERVIZI
TURISTICI

Materie
Area Comune
Italiano
Storia
Matematica ed informatica
1ª Lingua
Educazione Fisica
Religione
Area di indirizzo
Economia e tecnica dell'azienda turistica
2ª Lingua
Storia dell'arte e dei beni culturali
Geografia turistica
Tecnica di comunicazione e relazione
Area di professionalizzazione
Totale ore settimanali

4
2
3
3
2
1

5° anno

4
2
3
3
2
1

6
6
3
3
2
2
2
2
2
2
300 annue 300 annue
30
30
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE _ TECNICA _ SCIENTIFICA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

LUCIA
MANGANO

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
LICEO SCIENTIFICO
VIA BESANA, 12-C / 95121 CATANIA
TEL. 095 456493-94 / FAX 095 456496
www.luciamanganoprofessionale.com / ctrf01000q@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ANTONIA SCUDERI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: FILIPPO VENTURA
Autobus per raggiungere l’Istituto: 925 - 628 nero – 932 – 522
Trasporti extraurbani: FCE da e per Catania – Misterbianco – Motta S. Anastasia

POSSIBILITA’ D’IMPIEGO: atelier di alta moda ed industrie sartoriali;
laboratori artigianali.
Operatore Chimico Biologico: rappresenta una figura professionale
intermedia in grado di collaborare, nel corso della sua attività lavorativa, in
strutture pubbliche e private, con tecnici e professionisti laureati anche con
una certa autonomia in quanto portatore di una cosciente operatività
individuale e di gruppo di cui conosce i tradizionali metodi analitici,
l’uso di una strumentazione semplice, le norme di sicurezza e le
caratteristiche delle sostanze manipolate nel corso delle analisi.
POSSIBILITA’ D’IMPIEGO: Industrie chimiche agro-alimentari,
farmaceutiche, cosmetiche etc.
Operatore dei Servizi Sociali: con una specifica formazione professionale
di carattere teorico e tecnico-pratico e nell’ambito dei servizi socioeducativo-culturali, svolge la propria attività a sostegno di persone di diversa
età, per favorire le loro potenzialità individuali e il loro inserimento e
partecipazione sociale. L’Operatore dei Servizi Sociali possiede conoscenze
nell’ambito delle scienze sociali, abilità tecniche di osservazione, di
comunicazione interpersonale, di dinamiche di gruppo, abilità di animazione.
POSSIBILITA’ D’IMPIEGO: Strutture comunitarie pubbliche e private,
strutture geriatriche, casa di ricovero per anziani, consultori,colonie estive etc.

Chi ha conseguito una qualifica professionale in uno dei corsi triennali può
già inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi con l’isrizione ad un
biennio dopo-qualifica per il conseguimento del diploma di maturità
professionale di:

La scuola situata nelle immediate vicinanze del centro storico di Catania, in un quartiere ben servito dai mezzi di trasporto pubblico e
ben collegato con i Comuni limitrofi, offre percorsi di formazione ed
indirizzi di specializzazione che consentono un rapido accesso al
mondo del lavoro. Dotata di impianto satellitare, aula i musica, aula
multimediale e aula informatica, la Scuola dispone di tre laboratori di
chimica, uno di microbiologia tre laboratori di sartoria, un laboratorio
di artistica, una biblioteca, un aula magna, una palestra attrezzata,
ampi spazi esterni che ospitano le attività extrascolastiche. La scuola, che non ha succursali, è dotata di un laboratorio per il corso di
Servizi Sociali ed uno di sostegno per gli alunni diversamente abili.

 OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto offre tre indirizzi di studio nei settori
» Moda
» Chimico
» Servizi Sociali.

Dopo tre anni di studio si conseguono le seguenti qualifiche:
Operatore della Moda: possiede competenze e abilità per inserirsi con
mobilità in qualsiasi realtà produttiva dell’industria e l’artigianato. Tali
competenze sono supportate da un’adeguata area culturale.
L’Operatore della Moda: interpreta e produce un figurino essenziale,
graficamente chiaro, proporzionalmente corretto, verificabile nel
laboratorio di modellistica; lo correla di note sartoriali e lo completa di
campionature di tessuti e conterie; conosce ed applica la modellistica
artigianale ed industriale di base, nonché la confezione artigianale di
base; utilizza, secondo la sequenza ordinata che egli stesso programma,
i principali strumenti ed impianti di laboratorio; sceglie o indica il tessuto
idoneo al modello progettato in laboratorio e ne valuta le caratteristiche
merceologiche di base.
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Tecnico Abbigliamento e moda. Si accede dopo il conseguimento del
diploma di qualifica di “Operatore Moda”. Il Tecnico dell’abbigliamento e della
Moda conosce il ciclo completo della lavorazione e dell’organizzazione in
azienda, i materiali, la tipologia delle attrezzature, ricerca soluzioni funzionali
alle varie fasi del lavoro, conosce ed utilizza i meccanismi e i codici della
comunicazione aziendale e del mercato.
POSSIBILITA’ D’IMPIEGO: atelier di alta moda, industria dell’abbigliamento.
Il diploma di maturità professionale consente anche l’accesso alle facoltà
Universitarie.
Tecnico Chimico-Biologico. Si accede dopo il conseguimento del diploma
di qualifica di “ Operatore Chimico-Biologico” Il Tecnico Chimico–Biologico
costituisce una figura dai contenuti professionali completi e ben definiti,
egli infatti presenta una piena padronanza del linguaggio scientifico, della
rappresentazione grafica e della lettura di schemi di impianti chimici e
biotecnologici anche complessi, dei cicli produttivi, dei materiali, delle
metodiche analitiche tradizionali e strumentali più moderne, delle
problematiche ambientali. Collabora proficuamente con il tecnico laureato in
maniera pienamente consapevole grazie al suo ampio bagaglio
professionale arricchito nel corso degli stage presso strutture esterne del
settore, nell’ambito della Terza area professionale che gli permette di
acquisire alla fine dei suoi studi un ulteriore diploma regionale di
formazione professionale.
POSSIBILITA’ D’IMPIEGO: laboratori di analisi con compiti di controllo nel
settore chimico, merceologico, microbiologico, ecologico; presso Enti
pubblici e strutture private con mansioni di tecnico per il controllo degli
impianti di depurazione. Il diploma di maturità professionale consente anche
l’accesso alle facoltà Universitarie.
Tecnico dei Servizi Sociali: possiede competenze e capacità per
adeguarsi alle necessità e ai bisogni delle persone con le quali deve
operare. E’ in grado di programmare interventi precisi e mirati secondo le
esigenze fondamentali della vita quotidiana e i momenti di svago, curandone
l’organizzazione e valutandone l’efficacia. Con l’esperienza anche pratica
(attraverso gli stage di tirocinio) il Tecnico dei Servizi Sociali è capace di
cogliere i problemi e di risolverli efficacemente e tempestivamente, tenendo
conto dell’aspetto giuridico, organizzativo, psicologico e igienico sanitario.
POSSIBILITA’ D’IMPIEGO: presso Istituzioni pubbliche e private che
operano nel sociale con mansioni organizzative. Il diploma di maturità
professionale consente anche l’accesso alle facoltà Universitarie
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AREA PROFESSIONALIZZANTE
Per le classi del Biennio dopo-qualifica sono previsti dei corsi biennali
obbligatori di specializzazione professionale, comunemente chiamati
“terza area”, attuati parallelamente al curricolo scolastico e che
prevedono l’intervento anche di Esperti esterni. I corsi, la cui frequenza
è obbligatoria, sono articolati in moduli didattici e stage presso aziende
di settore.

CATANIA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

PERCORSI INTEGRATI
Sono state attivate convenzioni di tipo A con gli Enti CFP accreditati,
ANFE e CNOS-FAP, di Estetista e Parrucchiere.
PERCORSI INTEGRATI
Sono state attivate convenzioni di tipo B con gli Enti CFP accreditati,
ANFE e CNOS-FAP, di Termoidraulico, Confezionista e Addetto alla
Vendita

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
Attività di accoglienza, orientamento e continuità; Interventi finalizzati al
recupero ed al sostegno allo studio; Sportello famiglie, Sportello CIC, è
prevista la presenza di uno psicologo, disponibile su richiesta degli
studenti; sono organizzati stages presso laboratori e strutture esterne di
elevato livello professionale per un più facile inserimento nel mondo del
lavoro, accesso alla biblioteca scolastica con servizio di consultazione e
prestito libri.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali e a conferenze,
visite guidate, viaggi d’istruzione, gare sportive. Iniziative Progettuali
Giornale d’Istituto, Educare alla coppia e alla famiglia, Attività teatrali,
Libere attività espressive.

LEGENDA ( )* ore in compresenza. Le ore previste per l'”Area di professionalizzazione” danno un'ulteriore titolo: Diploma regionale di formazione professionale.
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

ENRICO FERMI
VIA PASSO GRAVINA, 197 / 95125 CATANIA
TEL. 095 339465 / FAX 095 338698
www.ipsiafermicatania.it / info@ipsiafermicatania.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: PASQUALINO CASSIA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GIOVANNI PATTI
Orario di ricevimento al pubblico della Segreteria:
Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle 9.00 alle 11.00
Autobus urbani ed extraurbani per raggiungere l'Istituto: 4.29 - 4.49 (sede centrale,
Via Passo Gravina); 7.21 - 4.43 - 6.42 (succursale, Viale M. Rapisardi)

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative per settori: elettrico - elettronico - odontotecnico - meccanico;
» di recupero: tutte le discipline;
» viaggi-studio: di un giorno per 1e - 2e - 3e - 4e classi; 6 giorni per 5e classi;
» biblioteca interattiva; laboratorio multimediale e linguistico; progetti contro
la dispersione scolastica e cofinanziati dal F.S.E.; progetti sull'educazione
alla pace; sperimentazione metodologica "progetto classi aperte"; stage in
azienda.

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» consulenza C.I.C.
» attività per l'Educazione alla legalità e Pari opportunità
» educazione stradale - patentino
» progetti di musica elettronica
» patente ECDL
» certificazioni liv. B1, B2 e C Trinity College.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE

L'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Enrico Fermi" di
Catania si pone l'obiettivo di dare agli allievi una formazione civile e
professionale finalizzata ad un rapido accesso al mondo del lavoro
sia esso rivolto verso l'industria, sia verso l'attività imprenditoriale
autonoma. L'Istituto, ubicato nella periferia nord di Catania, in via
Passo Gravina 197, è ben collegato sia con i viciniori paesi etnei sia
con il centro urbano, mediante autobus di città e autobus di linea provenienti dall’interland catanese. Un punto di forza dell’istruzione e
formazione offerta all’utenza risiede nella particolare attenzione all’insegnamento della lingua straniera (inglese) e delle tecnologie informatiche con l’attivazione di corsi integrativi che prevedono l’utilizzo della piattaforma e-learning di formazione a distanza (FAD) e in
presenza per l’acquisizione, previo esame, della patente europea informatica (ECDL) livello base e avanzato e della certificazione Trinity
di lingua inglese liv. B1, B2 e C.

INDIRIZZI DI STUDIO
a) Indirizzo Odontotecnico
b) Indirizzo Elettrico
c) Indirizzo Meccanico
d) Indirizzo Elettronico
e) Indirizzo Termico
Articolati su due livelli di istruzione. Un primo livello, di durata triennale, al
termine del quale si consegue il Diploma di qualifica di operatore. Dopo il
triennio, con i corsi post-qualifica (IV e V anno) di ogni indirizzo che
prevedono, oltre all’attività curricolare di 30 ore settimanali, una terza area di
alternanza scuola-lavoro di 300 ore annue, (180 ore di attività in aula con
esperti aziendali e docenti interni e 120 ore di stage in azienda), si consegue
il relativo diploma di tecnico delle industrie di settore. A conclusione delle
600 ore, gli alunni che hanno conseguito il diploma di maturità sosterranno
un ulteriore esame di qualifica di 2° livello nelle varie specializzazioni.
L’istituto stipula annualmente convenzioni con aziende del territorio
all’avanguardia nei diversi settori di professionalizzazione, ospita
l’Accademia Texaedu, nata dalla stipula, tramite il Miur, di un protocollo
d’intesa con la TEXA, azienda leader nel settore “automotive”. Accedono in
Accademia, previa selezione, 36 (2 corsi) tra gli alunni più meritevoli
dell’istituto dei settori elettrici, elettronici, meccanici e termici. Gli alunni
selezionati saranno formati, nell’ambito della terza nel campo delle
autoriparazioni; gestione e manutenzione computerizzati mediante
dispositivi automatici. Grazie a TEXA, gli alunni frequenteranno
concessionarie e officine meccaniche all’avanguardia dove non solo
consolideranno la loro formazione ma avranno l’opportunità di concreto
inserimento nel mondo del lavoro.
STUDI SUCCESSIVI
Alla fine del terzo anno si svolgono gli esami di qualifica, con attestazione
finale spendibile per eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Dopo si
accede alla frequenza dei due anni post-qualifica, alla fine dei quali sarà
sostenuto l’esame di Stato, superato il quale il giovane può iscriversi alla
frequenza di qualsiasi facoltà universitaria.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Settore terziario, settore industriale (ST Microelectronics), Poste Italiane,
enti locali, officine e concessionarie auto, Telecom ed altre aziende per i
servizi telefonici, Enel.
PERCORSI INTEGRATI DI ISTRUZIONE-FORMAZIONE
Corsi di tipologia B
» L’istituto nel corrente anno ha attivato un corso per autoriparatori con
diagnosi computerizzata.
» Collaborazione con il Centro di Formazione Professionale ODA Progetti IFTS
» Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione delle agenzie di viaggio e
tour operator
» Tecnico superiore per la comunicazione e multimedia.
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CATANIA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

36

36

36

36

>LEGENDA
( )
tra le parentesi sono indicate le ore di copresenza con l'I.P.T.;
*
ore per operatore elettronico;
**
ore per operatore telecomunicazioni; ore per operatore meccanico; ore per operatore termico;
***
ore per tecnico delle industrie meccaniche;
**** ore per tecnico dei sistemi energetici;
@
20 ore teoriche; 40 ore stages presso aziende;
#
area di professionalizzazione: a) 180 ore teoriche (il 50% può essere effettuato da personale esterno), b) 120 ore stages presso aziende.
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ISTRUZIONE CLASSICA

LICEO CLASSICO

GULLI
E PENNISI
SEDE CENTRALE: VIA M. ARCIDIACONO, 2 / 95024 ACIREALE (CT)
TEL. 095 604200 / FAX 095 606402
SUCCURSALE: VIA DAFNICA, 154 / 95024 ACIREALE (CT)
TEL. / FAX095 604207
www.gulliepennisi.it / ctpc020001@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ANTONIA PUZZO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: DOMENICO MANCINO
Autobus urbani ed extraurbani: Ast; Zappalà & Torrisi.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative: seconda lingua; corsi Beni culturali; Linguaggio e Comunicazioni
» di recupero: classi aperte, sportelli didattici, Laboratorio musicale
» viaggi-studio: scambi culturali, progetto COMENIUS, Dulwich College
Londra.



Il Liceo classico "Gulli e Pennisi" fondato nel 1884 è ubicato nella
parte alta di Acireale (ad ovest dal centro) nel quartiere "Piazza
Dante" e comprende complessivamente 34 classi. L'edificio principale consta di 25 aule, una palestra coperta, un cortile e 4 aule speciali. Si avvale, come succursale, di locali siti presso il Collegio S.
Michele - Via Dafnica, Acireale, dove si trovano altre 9 aule.
> OBIETTIVI EDUCATIVI
Il Piano dell’ Offerta formativa si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
» Acquisizione del senso della responsabilità e della autodisciplina all’
interno della classe;
» Capacità atte ad interagire costruttivamente con i Compagni e con i
Docenti;
» Educazione e disponibilità al dialogo ed al confronto;
» Spirito di accoglienza nei confronti delle diverse realtà;
» Sviluppo di capacità autovalutative in un corretto apporto con la realtà ambientale.
>OBIETTIVI DIDATTICI
La formazione e lo sviluppo dello spirito critico possono essere raggiunti se
sono sostenuti dai seguenti indicatori didattico – metodologici:
» Acquisire un metodo di studio organico e sicuro;
» Assimilazione e padronanza degli specifici linguaggi, relativi alle varie
discipline;
» Uso corretto degli strumenti didattici;
» Acquisizione del metodo induttivo e deduttivo;
» Abilità di cogliere correttamente le relazioni dei nessi di causa ed
effetto;
» Capacità di costruire un discorso, coerente ed organico, suffragandolo con pertinente documentazione;
» Avviamento di una progressiva autonomia circa la gestione del lavoro
sia individuale, sia di gruppo;
» Utilizzazione di conoscenze derivanti da diversi contesti, sollecitate
da offerte formative interdisciplinari.
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SERVIZI PER GLI STUDENTI

» biblioteca fornitissima (è in corso il collegamento informatico con altre
biblioteche nazionali)
» aula informatica
» laboratorio musicale
» laboratorio scientifico
» osservatorio metereologico
» museo della scienza.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
Il liceo classico è da sempre un’ottima scuola preparatoria per ogni tipo
d’università, per ogni corso post diploma, per ogni concorso nella pubblica
amministrazione e nel settore privato.
Negli ultimi anni i giovani dotati di una formazione umanistica sono stati
molto richiesti anche nel nuovo mercato del lavoro che si è sviluppato intorno alle tecnologie informatiche, dove la conoscenza dei contenuti culturali fa
la differenza.
Perché studiare ancora latino e greco?
Lo studio delle lingue classiche resta una “palestra” ineguagliabile per l’intelligenza. Aiuta a sviluppare flessibilità mentale, rigore logico, intuito, curiosità e apertura verso gli argomenti più vari e complessi.
Le grandi culture sono mappe che rendono comprensibile il mondo:la civiltà
classica, greca e latina, ha saputo disegnare una straordinaria “mappa” del
mondo umano, ricca e affascinante, che è alla base della cultura e della
scienza moderne.
STUDI SUCCESSIVI
» tutte le Facoltà universitarie.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» concorsi Enti pubblici e privati
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Il liceo “Gulli e Pennisi” è luogo fondamentale di
crescita educativa, culturale e professionale dei
giovani attraverso lo studio delle discipline umanistiche e scientifiche, infatti si pone come obiettivo
principale quello di offrire agli allievi pari opportunità di istruzione e formazione. Per favorire le
capacità di apprendimento e sviluppare un opportuno raccordo con la formazione universitaria e il
mondo delle professioni viene proposta la seguente articolazione degli indirizzi:

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

INDIRIZZO TRADIZIONALE
CON LINGUA QUINQUENNALE
Sezioni D, E, F, G

Materie
d’insegnamento

Storia dell’arte
Educazione fisica
Filosofia
Fisica
Geografia
Greco
Italiano
Latino
Inglese
Matematica
Religione
Scienze
Storia
Totale

INDIRIZZO LINGUISTICO
Il corso tradizionale con lingua quinquennale viene ampliato con lo studio
della seconda lingua straniera, il francese. Sezione A

GINNASIO

IV

LICEO

V

I

II

III

2

2

1
2
3

1
2
3
2

2
2
3
3

2
4
5
5
3
2
1

2
4
5
5
3
2
1

2
26

2
26

3
4
4
3
3
1
4
3
31

3
4
4
3
2
1
3
3
31

3
4
4
3
2
1
2
3
32

INDIRIZZO INFORMATICO
Piano Nazionale Informatico. Al corso tradizionale con lingua quinquennale si affianca l’incremento del numero delle ore di matematica con metodologie informatiche. Sezione B

Materie
d’insegnamento

Storia dell’arte
Educazione fisica
Filosofia
Fisica
Geografia
Greco
Italiano
Latino
Inglese
Matematica
Religione
Scienze
Storia
Totale

GINNASIO

IV

LICEO

V

I

II

III

2

2

1
2
3

1
2
3
2

2
2
3
3

2
4
5
5
3
4
1

2
4
5
5
3
4
1

2
28

2
28

3
4
4
3
3
1
4
3
31

3
4
4
3
3
1
3
3
32

3
4
4
3
3
1
2
3
33

Materie
d’insegnamento

Storia dell’arte
Educazione fisica
Filosofia
Fisica
Francese
Geografia
Greco
Italiano
Latino
Inglese
Matematica
Religione
Scienze
Storia
Totale

GINNASIO

IV

LICEO

V

I

II

III

2

2

1
2
3

4
2
4
5
5
3
2
1

4
2
4
5
5
3
2
1

3

1
2
3
2
3

2
2
3
3
2

2
30

2
30

3
4
4
3
3
1
4
3
34

3
4
4
3
2
1
3
3
34

3
4
4
3
2
1
2
3
34

INDIRIZZO ARTISTICO
Al corso tradizionale con lingua quinquennale si aggiunge lo studio
della storia dell’arte dal quarto ginnasio. Sezione C

Materie
d’insegnamento

Storia dell’arte
Educazione fisica
Filosofia
Fisica
Geografia
Greco
Italiano
Latino
Inglese
Matematica
Religione
Scienze
Storia
Totale

GINNASIO

LICEO

IV

V

I

II

III

2
2

2
2

2
2
3

2
2
3
2

2
2
3
3

2
4
5
5
3
2
1

2
4
5
5
3
2
1

2
28

2
28

3
4
4
3
3
1
4
3
32

3
4
4
3
2
1
3
3
32

3
4
4
3
2
1
2
3
32
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ISTRUZIONE SCIENTIFICA

LICEO SCIENTIFICO

ARCHIMEDE

 SERVIZI PER GLI STUDENTI

» CIC (Centro d’informazione e consulenza);
» sportello multifunzionale per l’orientamento.
Il Liceo “Archimede” dispone di moderni laboratori informatici multimediali, di
attrezzati laboratori scientifici, di ottime palestre.
La scuola è l'unica ad avere un Osservatorio Astrofisico dotato di un telescopio
che raccoglie 1.600 volte più luce dell'occhio umano.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
CON ANNESSA SEZIONE SPERIMENTALE AD INDIRIZZO LINGUISTICO
SEZIONE STACCATA NEL COMUNE DI ACI BONACCORSI DALL’A.S. 2008-2009
SEDE CENTRALE: VIA LUDOVICO ARIOSTO, 37 / 95024 ACIREALE (CT)
TEL. 095 7633723 / FAX 095 601378
www.liceoarchimede.it / liceo.arch@interbusiness.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: LORENZO MAROTTA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: MARIA GRAZIA TORRISI
Autobus urbani ed extraurbani: Ast; Zappalà & Torrisi

Il Liceo Statale "Archimede" da più di 80 anni svolge un ruolo culturale
di rilievo nel comprensorio acese (comuni di Acireale, Aci Bonaccorsi,
Aci Catena, Aci Castello, Aci Sant'Antonio) e nella fascia pedemontana
a sud-est dell'Etna (comuni di Nicolosi,Pedara,Trecastagni, Viagrande,
Zafferana Etnea, S. Venerina, Milo).
L'offerta formativa comprende
» Liceo scientifico tradizionale;
» Liceo scientifico con il Piano Nazionale Informatica;
» Liceo scientifico con bilinguismo (inglese e francese);
» Liceo scientifico con attività didattica complementare di astrofisica.
Titolo: diploma di maturità scientifica.
» Liceo Linguistico (C.M. n. 27/1991).
Titolo: diploma di licenza linguistica.
Dall’a.s. 2008-2009 è autorizzata una sezione di liceo scientifico nel
comune di Aci Bonaccorsi.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

INTEGRATIVE
- corsi di eccellenza in Scrittura professionale, Scrittura narrativa e creativa,
Testi - tecniche - scritture in francese.
- Matematica (Univ. di Catania) e amministraz. reti informatiche (Cisco
Systems)
- lettori di lingue straniere
- certificazioni Microsoft
- corsi di astrofisica
- teatro
- musica
- cinematografia
- laboratorio della cittadinanza
- gruppi sportivi
- Educazione alla legalità / educazione alla salute
- concorsi vari
- progetti PON
DI RECUPERO: interventi didattici per il recupero delle competenze di base
VIAGGI-STUDIO: Inghilterra, Francia, Spagna, Germania
SCAMBI CULTURALI: Austria, Francia, Spagna, Inghilterra.
ALTRO: giornalino d'istituto.
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
» PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: diploma di liceo scientifico
» INDIRIZZI UNIVERSITARI: accesso a tutte le facoltà universitarie e, tramite
esame, alle accademie militari.
» SBOCCHI LAVORATIVI il liceo scientifico e il liceo linguistico sono concepiti
per il proseguimento degli studi universitari. Chi non prosegue gli studi può
accedere ai vari impieghi nelle carriere di concetto presso amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali e comunali o presso aziende private.
LICEO SCIENTIFICO CON IL PIANO NAZ. INFORMATICA DI MATEMATICA E FISICA (PNI)
» PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: diploma di liceo scientifico
» INDIRIZZI UNIVERSITARI: accesso a tutte le facoltà universitarie e, tramite
esame, alle accademie militari.
» SBOCCHI LAVORATIVI il liceo scientifico e il liceo linguistico sono concepiti
per il proseguimento degli studi universitari. Chi non prosegue gli studi può
accedere ai vari impieghi nelle carriere di concetto presso amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali e comunali o presso aziende private.
LICEO LINGUISTICO (C.M. 27/91)
» PROFILO PROFESS. IN USCITA: diploma di liceo scientifico a indirizzo linguistico
» INDIRIZZI UNIVERSITARI: Il liceo linguistico consente il proseguimento degli
studi in ogni percorso accademico e fornisce i prerequisiti specifici per la frequenza delle facoltà di lingue, accademie e scuole per interpreti e traduttori.
» SBOCCHI LAVORATIVI: Pur non essendo professionalizzante, il Liceo linguistico offre sbocchi lavorativi in ambito turistico – commerciale e nel settore
marketing e incoming.
CORSO DI LICEO SCIENTIFICO BILINGUE
» PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: diploma di liceo scientifico
» INDIRIZZI UNIVERSITARI: Il corso consente il proseguimento degli studi in
ogni percorso accademico e fornisce i prerequisiti per la frequenza delle facoltà scientifiche e di lingue, accademie e scuole per interpreti e traduttori. Inoltre
pone delle basi per le facoltà di scienze della comunicazione, pubbliche relazioni e per le accademie drammatiche.
» SBOCCHI LAVORATIVI il liceo scientifico e il liceo linguistico sono concepiti
per il proseguimento degli studi universitari. Chi non prosegue gli studi può
accedere ai vari impieghi nelle carriere di concetto presso amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali e comunali o presso aziende private.
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO ASTROFISICO
» PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: diploma di liceo scientifico
» INDIRIZZI UNIVERSITARI: Il corso consente il proseguimento degli studi in
ogni percorso accademico e fornisce i prerequisiti per la frequenza delle facoltà scientifiche e di lingue, accademie e scuole per interpreti e traduttori. Inoltre
pone delle basi per le facoltà di scienze della comunicazione, pubbliche relazioni e per le accademie drammatiche.
» SBOCCHI LAVORATIVI il liceo scientifico e il liceo linguistico sono concepiti
per il proseguimento degli studi universitari. Chi non prosegue gli studi può
accedere ai vari impieghi nelle carriere di concetto presso amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali e comunali o presso aziende private.
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO ASTROFISICO
DISTRIBUZIONE ANNUALE DELLE ORE (Sezioni M)
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I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE *
Sezioni D-E-F-G-H-N-O-P-Q

LICEO LINGUISTICO (C.M. 27/91)
Sezioni AL-BL

LICEO SCIENTIFICO CON IL PIANO NAZIONALE
INFORMATICA DI MATEMATICA E FISICA (PNI) - Sezioni A-B

CORSO DI LICEO SCIENTIFICO BILINGUE (C.M. 198/92)
Sezione C

* Per le classi quinte le prove sono anche orali
**Prova scritta solo nel biennio
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ISTRUZIONE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

REGINA
ELENA
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI

VIA COLLEGIO PENNISI, 13 / 95024 ACIREALE (CT)
TEL. 095 7633736 / FAX 095 604328
www.regelena.info
DIRIGENTE SCOLASTICO: ALFIO MAZZAGLIA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: NATALE SFILIO
Autobus urbani ed extraurbani: Ast; Zappalà & Torrisi; Sais

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
PROGETTI PER GLI ALUNNI PER L’A.S. 2009/2010
» Progetto www.regelena.info
» La Patente Europea (ECDL)
» Progetto di elaborazione di un portfolio della lingua inglese
» Progetto di compresenza di inglese e francese con latino, matematica e
fisica nelle classi del Liceo linguistico
» Progetto interdisciplinare linguistico- artistico - teatrale
» Progetto sull’educazione stradale per il conseguimento del patentino
» Progetto lingua straniera
» Corso di astrofisica
» Imparare ad imparare
» Educazione alla socio-affettività
» Teatro in lingua francese
» La specificità del testo teatrale
» Scienza e fede
» Conosciamo la nostra storia
» Viaggi di istruzione in Inghilterra, Irlanda. Islanda, Spagna, Slovacchia
» corsi di pianoforte

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico ha come punto qualificante di aggregazione culturale il “linguaggio” inteso come comunicazione e condizione prima della vita relazionale.
Il titolo conseguito dà la possibilità di potersi inserire nel mondo del lavoro a
qualsiasi livello proprio perché in una Europa senza “frontiere” è necessario
conoscere diverse lingue per poter proficuamente fruire di sbocchi professionali nuovi. Il Liceo Linguistico permette di conseguire il titolo finale di Licenza
Linguistica che consente l’accesso:
• a tutte le facoltà universitarie
• ai corsi di specializzazione nel settore del turismo, delle pubbliche relazioni,
per attività di interprete
Il corso permette inoltre l’inserimento nel mondo del lavoro dando una competenza linguistica adeguata alle nuove esigenze del commercio, del turismo e
della corrispondenza con l’estero, ma anche interna in una Nazione che fa
parte dell’Europa a tutti i livelli.

Il “Regina Elena” è stato ed è capace di sperimentare, di trasformarsi sul piano organizzativo e didattico, di rivolgersi al territorio con iniziative formative coinvolgenti e funzionali alla crescita culturale e professionale degli utenti.
Scuola di antica tradizione. Il 3 gennaio del 1916, nella ricorrenza del
genetliaco di Sua Maestà, la Regina Elena, si inaugurava la Regia
Scuola Normale “Regina Elena". Da allora fino a pochi anni fa, il
“Regina Elena” ha assolto, secondo fini e modalità diversi, il compito
di formare maestre e maestri della scuola materna ed elementare,
educatori ed educatrici in grado di affrontare ogni evenienza educativa e sociale.
Oggi, in seguito al Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, non
è più previsto il corso di studi dell’Istituto Magistrale, ma una nuova
tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Il “Regina Elena” opera in un territorio ricco di storia e di tradizioni folkloristico-culturali come quello delle “Terre di Aci”; consapevole, però,
delle tante difficoltà in cui le giovani generazioni si trovano a dover
scegliere, progettare e agire, si fa promotore di una serie di iniziative
formative perché gli studenti acesi, delle frazioni e dei comuni limitrofi possano ricostituire quell’unità perduta nella complessa rete della
società moderna, tra il proprio progetto di vita ed il tessuto dei valori, delle strutture istituzionali, delle agenzie economiche e culturali
del proprio territorio.
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LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI
La licenza liceale ti permette di accedere a tutte le facoltà universitarie e dà la
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
Il Liceo delle Scienze Sociali si propone di promuovere negli studenti un
insieme di abilità e di competenze tese alla configurazione di profili professionali orientati all’interno del contesto socio–economico-culturale
dell’Unione Europea: consulente diplomatico, animatore ed educatore professionale, operatore di public. relations, esperto di tecniche della comunicazione.
I tre corsi di studio sono caratterizzati da discipline dell’area “comune” e
da quelle specifiche del corso che permettono agli alunni il «riorientamento», cioè la possibilità di trasferirsi da un indirizzo all’altro nel biennio. Si
può quindi dire che gli indirizzi attivati, pur nella loro specificità, permettono di acquisire un livello di preparazione che garantisce l’acquisizione di
conoscenze e di competenze ad ampio spettro, sì da facilitare scelte successive diversificate.
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LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
Il corso di studi permette di conseguire un diploma finale quinquennale che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi di specializzazione post-diploma
regionali, nazionali, ai corsi di laurea “breve”, a scuole speciali di formazione professionale coerenti con il tipo di studi.
Il Liceo Socio-psico-pedagogico, inoltre, pur dovendo, gradualmente, snellire l’orario
settimanale in seguito alle ultime disposizioni ministeriali in materia di riordino orario
dei curricoli, mantiene un forte assetto formativo direzionato all’interno di un asse
disciplinare caratterizzato dalla permanenza di discipline umanistiche di antica tradizione (Lingua e Letteratura Latina e Filosofia) decisamente svincolate da processi
didattici filologico – storicistici e rivitalizzate da un approccio testuale a tutto tondo:
la lingua latina vista attraverso le opere delle grandi figure della cultura romana è
un’occasione di incontro – confronto intellettuale ed emotivo capace di offrire agli
studenti pregevoli strumenti espressivi ed una sensibilità particolare per le dimensioni più propriamente “umanistiche letterarie”; la filosofia si avvale del medesimo
approccio diretto ai testi filosofici, evitando la mera elencazione di teorie e divenendo una “ricostruzione” riflessa ed argomentata di tematiche universali e perciò di ineludibile spessore formativo.
E’ comunque la robusta cultura di base assicurata dal curricolo del Liceo socio-psicopedagogico che costituisce una garanzia del successo formativo degli studenti che si
impegneranno nei corsi universitari.
Un’esperienza qualificante si profila nella particolare articolazione dell’area di progetto, nella quale gli studenti trovano tutta una rosa di possibilità operative, di applicazione metodologica e di rielaborazione autonoma dei piani teorici più complessi. Anche
la possibilità di aprire l’attività didattica verso esperienze di micro–stage non è da sottovalutare, se si considera che il liceo coltiva, da sempre, una forte vocazione per il
sociale.
La licenza liceale permette di accedere a tutte le facoltà universitarie, avendo acquisito competenze di base nei seguenti ambiti professionali: Psicopedagogista, Psicologo,
Educazione Professionale, Sociologo, Esperto in Scienze Motorie, in Dinamiche
Comunicative, docente nella scuola di base, operatore nei servizi socio assistenziali
degli Enti locali.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI

MATERIE
Religione
Italiano
Storia
Scienze sociali
1° lingua straniera
2° lingua straniera
Diritto ed economia
Matematica
Ling. Multimediale
Scienze della terra
Biologia
Chimica
Anat.-fisiol.-igiene
Filosofia
Educazione fisica
Musica o arte
Totale ore

I
II
III
1
1
1
4
4
4
2+1** 2+1** 2+1**
5
5
5+1*
3
3
2
2
2
3
1+1** 1+1** 1+1**
4
4
3
1+1*** 1+1***
2
2
2
2+1*
2
2
2
1+1*** 1+1*
1
30
30
30

IV
1
4
2+1**
5+1*
2
3
1+1**
3
2
2+1*
2
1
30

V
1
4
2+1**
5+1*
2
3
1+1**
3
2
2+1*
2
1
30

>Le h* indicano le ore di compresenza: Diritto con Storia e Scienze
sociali con Filosofia.
LICEO LINGUISTICO

MATERIE
Religione
Italiano
Storia
Latino
1° lingua straniera
2° lingua straniera
3° lingua straniera
Matematica
Diritto ed economia
Biologia
Chimica
Scienze della terra
Geografia
Fisica
Filosofia
Educazione fisica
Arte
Totale ore

I
1
5
2
4
3
4
4
2
3
2
2
2
34

II
1
5
2
4
3
4
4
2
3
4
2
2
2
34

III
1
4
3
3
3
3
5
3
2
2
2
35

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

IV
1
4
3
2
3
3
5
3
4
3
2
2
35

V
1
4
3
3
3
3
4
3
2
2
3
2
2
35

MATERIE
Religione
Italiano
Storia
Latino
Lingua straniera
Diritto ed economia
Matematica
Psicologia
Legislazione sociale
Biologia
Chimica
Pedagogia
Sociologia
Scienze della terra
Geografia
Elem. di psicologia
Sociologia e statist.
Met. della ricerca
Fisica
Filosofia
Ed. Fisica
Musica o arte
Totale ore

I
1
5
2
4
3
2
4
3
2

II
1
5
2
4
3
2
4
3
2

III
1
4
2
3
3
3
2
4
3
2
-

IV
1
4
2
3
3
3
2
3
2
-

V
1
4
3
2
3
3
3
3
3
-

4

4

-

-

-

2
2
34

2
2
34

3
2
2
34

4
3
2
2
34

2
3
2
2
34

65

08_060-105_PROVINCIA_DEF.qxp



26/11/2008

19.13

Pagina 66

ISTRUZIONE TECNICA_ARTISTICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

FILIPPO
BRUNELLESCHI
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
LICEO ARTISTICO
SEDE CENTRALE
SEZIONI ASSOCIATE TECNICO PER GEOMETRI E TECNICO PER IL TURISMO
VIA GUICCIARDINI, S.N. / 95024 ACIREALE (CT)
TEL. 095 7649294-7648177 FAX 095 7649110-7647575
www.iis-brunelleschi.it / ist.tec.brunelleschi@interbusiness.it
SUCCURSALE LICEO ARTISTICO
CORSO UMBERTO (EX COLLEGIO SANTONOCETO) / 95024 ACIREALE (CT)
DIRIGENTE SCOLASTICO: SALVATORE COMPARATO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: SILVANA PINNA
Autobus urbani ed extraurbani: Ast; Zappalà & Torrisi.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Filippo Brunelleschi" di Acireale,
nato giuridicamente nell'anno 2000 in seguito alla legge sull'autonomia, è costituito da tre diverse realtà scolastiche:
>Istituto Tecnico per Geometri
>Istituto Tecnico per il Turismo
>Liceo Artistico
L'Istituto Tecnico per Geometri ed il Liceo Artistico costituiscono,
ormai da molti anni due punti di riferimento importante nel panorama
dell'istruzione acese, mentre il terzo Istituto, attivo dall'a.s.
2000/2001, colma una lacuna nel mosaico del nostro territorio,
venendo incontro alle esigenze di un'utenza che da tempo richiedeva un indirizzo di studi più in linea con le prospettive occupazionali
del settore turistico.
L'Istituto "Brunelleschi" può, pertanto, offrire all'utenza una varietà di
specializzazioni in grado di rispondere concretamente agli standard
di formazione culturale e professionale che l'attuale società richiede
ai giovani.
La scuola dispone di due sedi: la prima, moderna e funzionale, ubicata in via Guicciardini, accoglie le classi degli Istituti Tecnici per
Geometri e per il Turismo; la seconda, sita nel centralissimo corso
Umberto, accoglie nei locali ampliati e ammodernati del prestigioso
"Collegio Santonoceto" le classi del liceo artistico.

66

 OFFERTA FORMATIVA
 TECNICO PER GEOMETRI
» Durata degli studi: anni 5.
» Proseguimento degli studi: tutti i corsi di laurea, corsi di specializzazione IFTS, corsi
di perfezionamento.
» Sbocchi occupazionali: libero professionista, geometra di cantiere, geometra agli uffici
tecnici comunali e provinciali e di enti pubb. in generale.
L'Istituto Tecnico per Geometri è strutturato in 2 corsi:
» corso ordinario
» corso sperimentale Progetto 5.
Entrambi i corsi forniscono agli studenti una preparazione specifica basata prevalentemente sul possesso di capacità grafico-progettuali relative ai settori del rilievo e delle costruzioni e di concrete conoscenze inerenti all'organizzazione e la gestione del territorio.
Il livello di formazione, orientato verso un'operatività professionale di grado intermedio,
sarà raggiunto tramite l'acquisizione dei princìpi e dei metodi fondamentali delle aree
di competenza. Inoltre, frequenti esercitazioni e incontri con esperienze reali, renderanno familiari all'alunno le moderne tecniche operative e ne stimoleranno la propensione al continuo aggiornamento.
L'Istituto Tecnico per Geometri è dotato dei seguenti laboratori: informatica, costruzione, geotecnica, topografia, chimica, fisica.
 TECNICO PER IL TURISMO
» Durata degli studi: anni 5.
» Proseguimento degli studi: tutti i corsi universitari di laurea, politecnici, istituti superiori di educazione fisica.
La preparazione che offre questa scuola si articola in 3 aree:
» linguistica, che comprende lo studio di tre lingue straniere, ciascuna delle quali si
avvale di due insegnanti, di cui uno di lingua madre, che collaborano per una
moderna didattica delle lingue straniere;
» economico-amministrativa (ragioneria, economia politica, trattamento testi);
» tecnico-professionale, che studia le materie tecniche del settore turismo (tecnica
turistica, diritto e legislazione turistica, ecc.).
Il diplomato opera nel settore della produzione, commercializzazione ed effettuazione
dei servizi turistici, all'interno di aziende private e di enti pubblici (aziende di promozione turistica, assessorati al turismo di regioni e province).
Egli si occupa sia di turismo di accoglienza, sia di turismo in uscita, in Italia ed all'estero, con particolare riguardo ai Paesi europei e del bacino mediterraneo.
 LICEO ARTISTICO
Il liceo artistico è strutturato in 2 corsi:
» corso ordinario della durata di anni 4 ad indirizzo "Architettura
» corso sperimentale (Progetto Michelangelo) della durata di anni 5.
Proseguimento degli studi: col diploma del corso ordinario quadriennale si può accedere
all'Accademia di belle arti, alla facoltà di Architettura, a vari corsi di perfezionamento e,
dopo la frequenza di un quinto anno integrativo, al Dams (Discipline delle arti, musica e
spettacolo) e a tutte le facoltà universitarie; col diploma del corso sperimentale quinquennale si accede a tutte le facoltà universitarie, all'Accademia di belle arti, al Dams.
Corso sperimentale quinquennale, attivato per offrire ai giovani una scuola più rispondente all'attuale società. Tale corso è caratterizzato da un "biennio" propedeutico di
accostamento alle varie discipline artistiche e da un "triennio" d'indirizzo artistico-professionale che si articola nelle seguenti aree:
» Area della comunicazione visiva indirizzata al settore della "grafica"
» Area dei beni culturali indirizzata al settore del "rilievo e della catalogazione".
Gli studenti saranno guidati ad esprimere liberamente la propria personalità, sia nel
campo artistico sia in quello professionale, affinché possano inserirsi come professionisti preparati nel campo dell'imprenditoria nelle arti applicate e come qualificati operatori
nel settore dei Beni culturali. L'offerta formativa dell'I.I.S. "F. Brunelleschi" si avvale di
numerosi progetti per consentire agli alunni di arricchire il curricolo ed aiutarli ad inserirsi nella società e nel campo del lavoro, che richiede una versatile preparazione.
I PROGETTI COMUNI SONO:
1) patentino per ciclomotori;
2) educazione alla salute;
3) educazione alla legalità;
4) attività teatrale dialettale;
5) Trinity college (per approfondire la conoscenza della lingua inglese).
I progetti specifici per l'Istituto Tecnico per Geometri sono:
1) amministratore di condominio;
2) impianti fotovoltaici negli edifici;
3) ENEA - Diffus. cultura della prevenzione sismica;
4) sicurezza nei cantieri (tenuto dal Comitato paritetico territoriale per la sicurezza).
I progetti specifici per l'Istituto Tecnico per il Turismo sono:
1) animatore turistico;
2) DIE 5 e DIE 6 (per approfondire lo spagnolo)
3) clicca viaggio 1-2-3 (per gestire un'ag. turistica)
4) "Sevilla" (scambio culturale con la Spagna)
5) DELF (per approfondire il francese).
I progetti specifici per il Liceo Artistico sono:
1) mostra didattica;
2) giriamo un cortometraggio;
3) workshop di archeologia
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>CORSO PER GEOMETRI
Il corso per geometri si articola in due indirizzi:
» Sperimentale (Piano Nazionale di Informatica)
» "progetto CINQUE"

>SEZIONE TECNICO PER IL TURISMO
Il corso Tecnico per il Turismo si articola in tre aree:
» linguistica
» economico-amministrativa
» tecnico professionale
Il diploma conseguito dà diritto all'iscrizione nel ruolo degli agenti
commerciali, senza ulteriori esami

PIANO NAZIONALE D’INFORMATICA
- CORSO GEOMETRI Materie
d’insegnamento

Religione
Lingua e letteratura italiana
Storia ed Educazione civica
Lingua e letteratura straniera
Matematica
Fisica ed esercitazioni
Scienze naturali e Geografia
Chimica
Disegno tecnico
Tecnologia rurale
Economia e contabilità
Estimo
Tecnologia delle costruzioni
Costruzioni e disegno di costruzioni
Topografia e disegno topografico
Elementi di diritto
Educazione fisica
Totale ore

Orario settimanale

Religione e attività alternative
Lingua e lettere italiane
Storia
Lingua straniera
Elementi di Diritto ed Economia
Matematica ed Informatica
Geografia, Scienze e Laboratorio
Fisica e Laboratorio
Chimica e Laboratorio
Disegno e Progettazione
Costruzioni
Topografia e Fotogrammetria
Impianti
Geopedologia, Economia, Estimo
Educazione fisica
Totale ore

AREE - SEZIONE TECNICO PER IL TURISMO

I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.

1
5
2
3
5
3
4
2
4
2

1
5
2
3
5
3
4
3
4
2

1
3
2
4
3
2
4
3
2
4
4
2

1
3
2
3
2
2
4
4
8
2
2

1
3
2
5
3
7
7
3
2

31

32

34

33

33

SPERIMENTALE PROGETTO “CINQUE”
- CORSO GEOMETRI Materie
d’insegnamento

ACIREALE

Orario settimanale

Materie
d’insegnamento

I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.

Religione
Italiano
Storia
I Lingua straniera
II Lingua straniera
III Lingua straniera
Arte e territorio
Matematica e Informatica
Laboratorio Fisica/Chimica
Scienze della natura e della terra
Geografia del turismo
Economia aziendale
Discipline turistiche e aziendali
Diritto ed economia
Diritto e legislazione turistica
Trattamento testi e dati
Educazione fisica
Totale ore

1
5
2
3
5
2
4
3
2
2
2
2
2

1
5
2
4
4
2
4
2
3
2
2
2
2

1
4
2
4
4
4
2
3
2
4
4
2

1
4
2
4
4
4
2
3
2
5
3
2

1
4
2
4
4
4
2
3
2
5
3
2

35

35

36

36

36

Orario settimanale
I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.

1
5
2
3
2
5
3
4
4
4
2

1
5
2
3
2
5
4
3
3
3
2
2

1
3
2
2
2
3
3
5
5
3
5
2

1
3
2
2
2
3
3
5
6
2
5
2

1
3
2
2
2
2
4
5
5
3
5
2

35

35

36

36

36

SPERIMENTALE PROGETTO “MICHELANGELO”
- LICEO ARTISTICO Orario settimanale
Materie
d’insegnamento

Biennio

Triennio

I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.
Aree di base

Italiano
Storia
Lingua straniera
Filosofia
Diritto ed Economia
Matematica ed Informatica
Matematica
Fisica
Scienze della terra
Biologia
Educazione fisica
Religione o materie alternative
Totale ore di base

5
2
3
2
4
3
2
1

5
2
3
2
4
3
2
1

3
2
3
2
3
2
2
1

3
2
3
2
3
2
2
1

3
2
3
2
3
2
2
1

22

22

18

18

18

4
4
4
3
3

4
4
4
3
3

3
3
-

3
3
-

3
-

40

40

24

24

21

-

-

16
16
15

16
16
16

19
19
19

40

40

40

40

40

Area caratterizzante

>LICEO ARTISTICO
Il Liceo artistico si articola in due indirizzi:
» Sperimentale (progetto "MICHELANGELO")
» Ordinario

Discipline pittoriche
Discipline plastiche
Discipline geometriche
Storia dell’Arte
Chimica e Laboratorio tecnologico
Esercitazioni di Laboratorio

CORSO ORDINARIO - LICEO ARTISTICO Materie
d’insegnamento

Totale ore area di base e caratterizzante

Orario settimanale

Area di indirizzo

I Cl.

II Cl.

III Cl.

IV Cl.

Italiano e Storia
Matematica e Fisica
Scienze naturali, Chimica e Geografia
Religione o attività alternative
Educazione Fisica
Storia dell’Arte
Figura modellata
Ornato Modellato
Figura disegnata
Ornato disegnato
Disegno geometrico
Prospettiva
Elementi di Architettura
Anatomia

3
4
3
1
2
2
10
10
4
-

3
4
3
1
2
2
4
4
6
6
3
2
-

4
4
2
1
2
2
4
4
4
4
4
4
2

4
5
1
3
3
4
4
4
4
4
4
2

Totale ore

39

40

41

42

1) Area compositiva
2) Area dei Beni culturali
3) Area della comunicazione visiva
Totale ore

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

GALILEO
FERRARIS
VIA TRAPANI, 4 / 95024 ACIREALE (CT)
TEL. 095 7649166 / FAX 095 7649167
www.itisferraris.eu / cttf06000l@istruzione.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: PATRIZIA MAGNASCO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ANGELA RUSSO
Autobus urbani ed extraurbani: AST; Zappalà & Torrisi

L'Istituto tecnico industriale “G. Ferraris” ha sede in Acireale. É autonomo dal 1976/1977 e in possesso di certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001, campo didattico, amministrativo e sicurezza. Accoglie
oggi circa 600 studenti e offre corsi quinquennali articolati in cinque
sezioni di biennio ed in 3 corsi di triennio di specializzazione che permettono di conseguire il diploma in:
1.Elettronica e Telecomunicazioni;
2.Informatica industriale (Sperimentazione Abacus).
In due sezioni del biennio sono in atto due curvature didattiche, una
sulle Energie alternative ed una sulla Robotica, la cui sperimentazione
giunge quest'anno al compimento del primo biennio e proseguirà nel
triennio. Nel nuovo anno anno scolastico verrà realizzata una curvatura sulla Musica e Linguaggi multimediali che nel biennio offrirà una formazione di base omogenea sui nuovi linguaggi di comunicazione e
nuovi media per la gestione del suono e del video e avvierà almeno
due specializzazioni in due terze classi, quali "Audioregistrazione e
Tecnico del suono, di studio e di palco” e “Montaggio audiovideo,
Tecnico di progettazione/gestione di archivi multimediali e siti web per
la diffusione audio/video"(videoproduzione).
I profili professionali in uscita sono: Perito industriale capotecnico in
elettronica e in informatica.
Nel diploma degli studenti che frequentano le sezioni con particolari
curvature didattiche verranno certificate le competenze aggiuntive,
spendibili nel mondo del lavoro, della formazione tecnica superiore o
universitaria.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

 educazione alle cittadinanze;
» attività teatrali, artistico-espressive, corsi musicali tecnici e teorici;
» viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche;
» viaggi-studio in Italia e all'estero;
» scambi culturali: gemellaggi con città estere;
» eventi, manifestazioni, competizioni;
» aree di progetto;
» attività sportiva pomeridiana per studenti, genitori e docenti.

 SERVIZI PER GLI STUDENTI

» biblioteca;
» CIC (Centro Informazione e Consulenza) per alunni, docenti e genitori;
» comodato d'uso dei libri;
» sportello didattico per il recupero;
» corsi ECDL e progettazione siti web per gli studenti dell'istituto e per
le scuole medie.
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»
»
»
»

conferenze, seminari e workshop per le nuove tecnologie.
accoglienza;
orientamento in ingresso, in itinere, in uscita;
sportello multifunzionale per l'orientamento universitario e al lavoro.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE

CERTIFICAZIONI
» ECDL;
» Microsoft IT Academy: MOS, MCP;
» Cisco Networking Academy Program: CCNA.
» Corsi e certificazione Trinity.
PROGETTI SPECIALI
Tra le iniziative dell'istituto rivolte ai giovani usciti dal sistema formativo
rientra l'attivazione di corsi IFTS(Istruzione Formazione Tecnica Superiore)
già effettuati:
» Tecnico specializzato per il settore ITC.
» Tecnico superiore per lo sviluppo software.
» Tecnico superiore per il telecontrollo.
» Tecnico superiore per la conduzione e la manutenzione di impianti (fotovoltaico).
in fase di svolgimento:
» Tecnico Superiore per la comunicazione ed il multimedia dal titolo
"Operatore specializzato nella promozione, valorizzazione e comunicazione multimediale dei BB.CC.AA"
prossima attuazione:
» IFTS in rete con altre scuole della regione come Scuola Polo per la
Sicilia orientale, per la progettazione dei corsi IFTS con tipologia ICT
PROGETTI CIPE:
» progetto "Icone della memoria" in rete con altri istituti, EE.LL., associazioni di volontariato, parrocchie, con il coinvolgimento di docenti di informatica, alunni e anziani per lo scambio di competenze e di esperienze;
» aggiornamento dei docenti sull'innovazione delle TIC.
PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO (FSE-FESR)
L'istituto organizza corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per:
» il recupero delle abilità di base e lo sviluppo delle competenze di chiave
in italiano e matematica, rivolti agli alunni del biennio(C1);
» l'orientamento al lavoro e stage in azienda, rivolto agli alunni delle classi
quarte(C5);
» la cura dell'eccellenza(C4).
» per l'aggiornamento dei docenti l'azione B1 e B4 sulle "Metodologie per
la didattica individualizzata" e le "Metodologie per la didattica della matematica".
Iniziative di particolare rilevanza:
» attività di laboratorio storico;
» progetto mostra interattiva: F2 - La Fisica al FERRARIS per la divulgazione dei temi della scienza e dello sviluppo;
» “La settimana del Ferraris”: vetrina delle attività didattiche dei prodotti e
dei risultati;
» attività di orientamento e tutorato tra l'istituzione scolastica e le facoltà
universitarie ad indirizzo scientifico;
» coprogettazione per una didattica orientativa con le scuole medie del territorio.
SBOCCHI LAVORATIVI
» lavoro dipendente: insegnante tecnico pratico, pubblica amministrazione, società di servizi, cicli produttivi, sicurezza progettazione e collaudo
impianti, perizie, gestione cicli produttivi, analisi di sistemi (perito elettronico)
» lavoro autonomo: analisi e progettazione di sistemi e applicativi, consulenza hardware e software.
SBOCCHI ACCADEMICI
accesso a tutte le facoltà universitarie, Istruzione Tecnica Superiore e Corsi
IFTS, ricerca.
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BIENNIO
fornisce conoscenze, abilità e competenze di base che
consolidano la formazione generale e stabiliscono un
raccordo con i curricoli del triennio. L'attenzione ai
bisogni e ai valori educativi è coniugata con la didattica laboratoriale che, insieme all'Area di Progetto,
costituisce l'elemento caratterizzante del corso di studio fin dal biennio.

TRIENNIO
> ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
Obiettivi formativi e professionali
Il perito industriale per l'Elettronica e le Telecomunicazioni può inserirsi in realtà produttive molto differenziate e in rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico che dell'organizzazione del lavoro. Viene quindi
preparato a:
» partecipare al lavoro organizzato e di gruppo;
» documentare e comunicare gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del proprio lavoro;
» svolgere mansioni autonome all'interno delle aziende del settore;
» aggiornare le proprie conoscenze per rispondere
alla flessibilità del mercato.
Inoltre acquisisce un bagaglio culturale di conoscenze
e capacità tale da poter proseguire gli studi in ambito
universitario.
Dal punto di vista professionale è capace di:
» analizzare e dimensionare reti elettriche;
» analizzare le caratteristiche funzionali di sistemi di
generazione, elaborazione e trasmissione di suoni,
immagini e dati;
» partecipare alla gestione e al collaudo di sistemi di
controllo, di comunicazione, di elaborazione delle
informazioni;
» progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici
di controllo e di telecomunicazioni, valutando la componentistica presente sul mercato;
» comprendere i manuali d'uso e redigere brevi relazioni in lingua inglese.
> INFORMATICA (progetto Abacus)
Obiettivi formativi e professionali
Le Scienze e le Tecnologie dell'informazione hanno

ACIREALE

subito in questi ultimi 20 anni una sensibile evoluzione:
linguaggi e metodi di programmazione noti solo a
pochi specialisti si sono diffusi e sono diventati bagaglio professionale comune di una vasta categoria di
tecnici; le architetture dei sistemi di elaborazione si
sono notevolmente sviluppate, ma soprattutto l'evoluzione tecnologica ha fortemente arricchito il panorama
delle professioni. Accanto alla tradizionale professione
di analista-programmatore si affiancano quelle legate
allo sviluppo di Internet, progettista e realizzatore di siti
web, ecc.
Queste considerazioni hanno fatto sì che il nostro
Istituto abbandonasse il corso tradizionale di informatica e introducesse la sperimentazione Abacus più
aderente alle problematiche odierne.
La sperimentazione Abacus parte dall'individuazione
degli esiti formativi irrinunciabili per un perito informatico del terzo millennio e che così possiamo riassumere:
» essere capace di analizzare sistemi di vario genere
e progettare programmi applicativi;
» essere in grado di sviluppare software nell'ambito di
applicazioni di vario genere, come sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo
tecnico scientifico, sistemi gestionali;
» progettare sistemi di elaborazione dati, anche in rete
locale, inclusa la scelta e il dimensionamento di
interfaccia verso apparati esterni;
» pianificare lo sviluppo di risorse informatiche in realtà produttive e dimensionare sistemi di elaborazione
dati;
» curare l'esercizio di sistemi di elaborazione dati;
» assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione fornendo loro consulenza e formazione di base sul software e sull'hardware.
Per raggiungere questi obiettivi si sono profondamente revisionati i contenuti delle discipline aggiornandole
alla luce delle più recenti innovazioni in ambito didattico-tecnologico, ad esempio la disciplina Elettronica del
corso tradizionale diventa, nella sperimentazione
Abacus, Elettronica e Telecomunicazioni.
Si introducono così, nell'ambito di questa disciplina,
temi relativi alla trasmissione delle informazioni che
consentono di completare, anche a livello fisico, l'allargamento del curricolo verso la Telematica.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ANGELO
MAJORANA
VIA GALVANI, 5 / 95024 ACIREALE (CT)
TEL. 095 7633724 / FAX 095 7633724
www.itcmajorana.it / a.majorana@mail.gte.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: NUNZIATA FALLICO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ANGELO LORENZO CACCIATO
Autobus urbani ed extraurbani: Ast (Belpasso-Viagrande-Acireale);
Zappalà & Torrisi (S. Venerina-Linera-Guardia-Acireale); Zappalà & Torrisi (ZafferanaAcireale); Ast (S. Gregorio-Acireale-Catania);Sais, Circumetnea, Etna, Buda, Pennisi.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
»
»
»
»
»
»
»
»

di recupero: corsi di potenziamento e recupero
viaggi-studio: in Italia e all'estero
stage e visite aziendali
attività culturali e formative
sportello permanente alunni
CIC Educazione alla salute
orientamento universitario
Patente informatica gratuita riconosciuta in tutta Europa.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
L'Istituto, al centro di un vasto bacino d'utenza che si estende dal
mare fino alle zone montane dell'Etna, in oltre quarant'anni di attività ha formato migliaia di giovani e tra essi molti quadri, dirigenti,
manager, ecc. ancora ad esso sentimentalmente legati.
Si articola in due sedi
a) sede centrale di Via Galvani, 5;
b) succursale presso l'Istituto S. Luigi di Via Galatea - Piazza Pennisi.
Tra le altre, comprende le seguenti attrezzature:
» sei laboratori di informatica collegati in rete;
» due palestre coperte ed una all'aperto;
» laboratori linguistici - chimica - fisica - editing;
» sala proiezioni;
» dodici aule multimediali attrezzate;
» bar.
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STUDI SUCCESSIVI
L’alunno diplomato può accedere a qualunque facoltà, ma gli sbocchi naturali sarebbero: economia, giurisprudenza, scienze politiche.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» Esperto nel management aziendale
» Esperto in contabilità e finanza aziendale
» Esperto consulente del lavoro
» Esperto in Economia internazionale e regionale
» Esperto in diritto internazionale
» Esperto nella gestione di strutture produttive e commerciali settore moda
» Esperto nella gestione di strutture agroalimentari
» Esperto nella gestione di strutture turistiche e della ricettività in generale
» Esperto nella gestione delle agenzie turistiche
» Funzionario della pubblica amministrazione (Stato, Regioni, Comuni)
» Impiegato Funzionario nel settore dei servizi (Banca Assicurazione Poste
ecc.)
» Esperto nel settore della finanza pubblica
» Ufficiale o sottufficiale della Guardia di Finanza e in genere dell’Esercito
» Esperto nel Diritto Amministrativo con riferimento al settore Economico
(bilanci, fallimenti ecc.)
» Esperto nel monitoraggio e nella certificazione dei bilanci
» Promotore finanziario.
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I CORSI IN ATTO SONO 3:
INDIRIZZO PROGRAMMATORI: è quello che ha l'informatica come sua disciplina caratterizzante e che, a
differenza degli altri corsi, mantiene ancora separati
gli insegnamenti di Ragioneria e Tecnica.
Profilo professionale: l’esperto programmatore
possiede una consolidata cultura generale unita a
buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; ha conoscenze ampie dei processi che
caratterizzano la gestione aziendale sotto i1 profilo
economico, giuridico, organizzativo, contabile ed
ovviamente informatico. Interviene nei processi di
analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure software.
INDIRIZZO MERCURIO: ha come discipline professionalizzanti economia aziendale, informatica, diritto,
economia e scienze delle finanze. Tale indirizzo contiene moduli interdisciplinari specifici su
Comunicazione e Marketing.
Profilo professionale: il ragioniere specializzato in
questo indirizzo interviene negli aspetti organizzativi

ACIREALE

e procedurali delle aziende per renderli coerenti con
gli obiettivi del sistema informativo aziendale, favorirne la gestione e svilupparne le modificazioni. E’ particolarmente abile nella comunicazione e nel marketing.
INDIRIZZO IGEA: il termine IGEA è l’acronimo di
indirizzo giuridico-economico-aziendale, che sintetizza perfettamente l’essenza stessa del corso di studi.
L’elemento caratterizzante è lo studio delle materie
giuridiche ed economiche, condotto per cinque anni
con un significativo ampliamento di orario negli ultimi
tre anni, unitamente all’economia aziendale, che
viene seguita per una media di nove ore settimanali.
Profilo professionale: Il ragioniere, esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una
valida cultura generale accompagnata da buone
capacità linguistico-espressive e logico-interpretative,
avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi
che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile. In
particolare egli dovrà essere in grado di analizzare i
rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera per
proporre soluzioni a problemi specifici.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
QUADRO ORARIO DI TUTTI GLI INDIRIZZI
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ISTITUTO
PROFESSIONALE
PER L’INDUSTRIA E
L’ARTIGIANATO E PER
I SERVIZI SOCIALI
VIA DELLE TERME, 78 / 95024 ACIREALE (CT)
TEL. 095 605275 / FAX 095 7631761
www.ipsiass-acireale.it / ipsiass.acireale@tiscali.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: SEBASTIANO RACITI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GRAZIELLA MUSMECI
Autobus urbani ed extraurbani: Zappalà & Torrisi; Ast; Fce; Interbus; Privati

L'IPSIASS, sito ad Acireale in via delle Terme, 78 offre percorsi formativi e vie rapide di accesso al mondo del lavoro. Dotato di funzionali laboratori attrezzati con tecnologia avanzata, con cinque indirizzi di specializzazione, opera per accrescere il patrimonio di competenze e abilità professionali per l’accesso nel mercato del lavoro.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
»
»
»
»
»
»
»
»

Gruppi sportivi
Laboratorio di cartapesta
Corsi di recupero
Viaggi studio
Corsi per l’acquisizione della patente informatica
Stage formativi e visite aziendali
Alternativa scuola/lavoro
Impresa e fare impresa

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
»
»
»
»

Comodato d’uso dei libri di testo
CIC in collaborazione con l’équipe dell’AUSL3 distretto di Acireale
Orientamento universitario e orientamento al mondo del lavoro
Attività per l’Educazione alla legalità e alle pari opportunità.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Con il conseguimento dell'esame di Stato gli alunni potranno accedere:
» agli studi universitari, e a tutti i corsi ove è richiesto un piano di studi
quinquennale.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Gli alunni, con la specializzazione, acquisita con l'area professionalizzante, potranno accedere al mondo del lavoro come:
» tecnico addetto alla gestione trasmissione dati con reti
» tecnico elettronico specialista in telecontrollo
» tecnico degli impianti elettrici industriali
» esperto operatore del settore alberghiero “Room Division Manager
» operatore macchine utensili
» garante dei diritti dei minori
» animatore di comunità.
INDIRIZZI DI STUDIO
Settore Industria e Artigianato
 indirizzo elettrico
 indirizzo elettronico in telecomunicazione
 indirizzo meccanico termico
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Settore Servizi
• indirizzo servizi sociali
• indirizzo economico aziendale e turistico
Tutti gli indirizzi prevedono un I° livello, di durata triennale, al termine del
quale si consegue il DIPLOMA DI QUALIFICA in:
OPERATORE ELETTRICO
» è in grado di installare linee e quadri elettrici, apparecchiature elettriche,
elettroniche, informatiche, industriali, fluidiche, ecc.;
» sa programmare ed utilizzare controllori a logica programmabile;
» conosce le problematiche dei controlli e servomeccanismi;
» sa collaudare, verificare e procedere alla ricerca di guasti su allarmi elettronici, circuiti di regolazione e macchine elettriche;
» conosce e sa applicare le norme di sicurezza.
OPERATORE IN TELECOMUNICAZIONI
» sa installare, collaudare e curare la manutenzione di linee, antenne e
impianti di telecomunicazione;
» sa realizzare e riparare piccoli impianti elettrici e piccoli impianti per la trasmissione e ricezione radiotelevisiva, telefonica e dati;
» conosce la costituzione ed il funzionamento dei dispositivi elettronici e dei
mezzi di trasmissione, dei dispositivi digitali e dei microprocessori;
» conosce i principi di funzionamento di impianti per la ricezione e per la trasmissione di suoni, immagini e dati;
» conosce e sa applicare le norme di sicurezza.
OPERATORE MECCANICO TERMICO
» conosce i principi di funzionamento degli impianti idrici e termici e dei
motori a combustione;
» è in grado di eseguire controlli, manutenzione e preparazione sulle apparecchiature di lavoro;
» sa interpretare i disegni tecnici di semplici impianti;
» sa individuare ed eliminare anomalie dei motori e di impianti termici;
» conosce e sa applicare le norme di sicurezza.
OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
» è in grado di verificare l’efficacia degli interventi compiuti;
» s’inserisce nei contesti socio-educativi-assistenziali;
» contribuisce a scegliere, in équipe, le strategie di intervento;
» sa stabilire un corretto rapporto con l’utente;
» è in grado di compiere, individualmente o in équipe, interventi mirati alla
risoluzione dello stato di bisogno.
OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
» è possesso di una valida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative;
» svolge compiti di redazione della corrispondenza ordinaria, anche in due
lingue straniere, di protocollo, di archivio, di compilazione di documenti, di
esecuzione e di rielaborazione delle rilevazioni contabili, di gestione;
» conosce la normativa di sicurezza sui video-terminali.
OPERATORE DELL’IMPRESATURISTICA
» possiede una valida educazione linguistica generale integrata da una funzionale competenza comunicativa, ricettiva e produttiva in due lingue straniere;
» conosce il lessico specialistico settoriale ed è capace di utilizzare lo strumento informatico funzionale all’azienda turistica;
» è in grado di reperire e di elaborare informazioni, di operare prenotazioni,
archiviazioni, emissioni di biglietteria;
» conosce le norme di sicurezza per l’uso dei video-terminali.
Un II livello, post-qualifica, di durata biennale, al termine del quale di consegue il Diploma di Stato di:
 TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE
 TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE
 TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI
 TECNICO ECONOMICO AZIENDALE
 TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI
 TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
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Le ore tra parentesi sono in compresenza con l’Insegnante Tecnico-Pratico
prove: S = scritto O = orale G = grafico P = pratico
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ISTRUZIONE CLASSICA_SCIENTIFICA

LICEO CLASSICO

GIOVANNI
VERGA

CON ANNESSA SEZIONE SCIENTIFICA
«PETRONIO RUSSO»

SEDE CENTRALE / SEZIONE CLASSICA
VIA SALVO D’ACQUISTO, 16 / 95031 ADRANO (CT)
TEL. 095 7692582 / FAX 095 7602694
ANNESSA SEZIONE SCIENTIFICA
VIA DONATELLO - C.DA FOGLIUTA / TEL. 095 7694523
DIRIGENTE SCOLASTICO: ORAZIO GRECO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: CARMELO MIANO

Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo
quello di preparare agli studi universitari
(T.U. 297/1994, art. 191, c.3).
Il Liceo ginnasio statale “Giovanni Verga” con annessa sezione
scientifica “G. Petronio Russo”, dispone di due edifici: plesso del
classico (sede centrale) e plesso dello scientifico (sezione annessa).
Entrambi i plessi sono di recente costruzione e sono stati appositamente
progettati come edifici scolatici.
Le aule e i corridoi sono ampi e luminosi; grandi spazi verdi circondano entrambi gli edifici. La scuola è frequentata prevalentemente da
studenti di Adrano, Biancavilla e Santa Maria Di Licodia.
Il trasporto degli studenti pendolari è assicurato dalla Ferrovia
Circumetnea.
In questo liceo, da più di cento anni, hanno studiato e si sono formate intere generazioni di giovani che hanno ricoperto, e tuttora ricoprono, posti di alta responsabilità, sia nel territorio, sia anche fuori.

Oltre alle materie di studio obbligatorie stabilite dai programmi ministeriali, il
cui insegnamento costituisce l’attività fondamentale e insostituibile della
scuola, il POF (piano dell’offerta formativa) dell’Istituto prevede qualificate
attività integrative, alcune obbligatorie (come orientamento universitario,
educazione Stradale, alla Salute, alla Sicurezza, alla Legalità), altre facoltative che si propongono l’obiettivo di arricchire la formazione intellettuale,
morale e fisica dei cittadini studenti.
Tra le principali attività integrative facoltative vi sono:
» lezioni di recupero per gli alunni in difficoltà
» potenziamento delle materie di studio, in particolare:
a) le lingue straniere (per il conseguimento della certificazione esterna);
b) le discipline oggetto dei test per l’accesso alle facoltà a numero programmato;
» partecipazione a competizioni culturali a livello anche nazionale (italiano,
latino, matematica, scienze, informatica, ….)
» visite guidate, viaggi d’Istruzione e soggiorni-studio
» consulenza didattica e psico-pedagogica
» partecipazione a spettacoli di musica lirica e concertistica
» partecipazione a spettacoli teatrali in prosa di autori classici e moderni
» corsi per il conseguimento del patentino per il ciclomotore
» corsi per il conseguimento della patente europea del computer
» campionati sportivi studenteschi
» incontri con personalità esterne di alto rilievo
Per lo svolgimento dell’attività didattica i Professori e gli alunni hanno a
disposizione, oltre ai mezzi tradizionali, anche strumenti tecnologicamente
avanzati.
Infatti la scuola è dotata di biblioteche, laboratori linguistici, aule d’informatica, aule video, laboratori di Fisica e di Scienze, aule di disegno, vaste e
attrezzate palestre e campi da gioco, un moderno e ampio Auditorium.
Particolare e assidua attenzione è posta per garantire la serenità e la sicurezza degli alunni e del personale scolastico.
La stabilità, la serietà e la competenza dei Professori e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario costituiscono la più ampia garanzia di
un servizio scolastico di alta qualità.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
La forma mentis, la flessibilità e la dinamicità delle conoscenze e l’alto livello culturale acquisiti nel Liceo costituiscono un eccellente presupposto per
affrontare con successo gli studi universitari e per inserirsi consapevolmente nella complessa società contemporanea.
Il Liceo classico e scientifico non abilitano a una professione specifica, ma
preparano per gli studi universitari, consentono di partecipare ai concorsi
pubblici e di accedere alle Accademie militari.
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I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
NEL LICEO CLASSICO “G. VERGA”
SONO ATTIVATI DUE PERCORSI DI STUDIO:
CLASSICO E SCIENTIFICO.
LICEO CLASSICO
Il percorso del Liceo Classico approfondisce la cultura
liceale dal punto di vista della civiltà classica e delle
conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo
rigore metodologico, contenuti e sensibilità all’interno di
un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l’accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria.
Trasmette inoltre una solida formazione problematica e
critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione
contemporanea e storica.
Sono presenti i seguenti corsi:
» Tradizionale
basato prevalentemente su materie di area linguistica,
storica e filosofica;
» Minisperimentale
basato, oltre che sulle materie dell’indirizzo tradizionale, anche sullo studio quinquennale di una lingua straniera e dell’informatica.
» Linguistico
Il percorso linguistico approfondisce la cultura liceale
dal punto di vista della conoscenza coordinata di più
sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità
necessarie per conoscere, anche in un’ottica comparativa, le strutture e l’uso delle lingue, per acquisire,
anche con l’ausilio di docenti di madre-lingua, la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre all’italiano, di cui
almeno due dell’Unione Europea, e per rapportarsi in
forma critica e dialettica alle altre culture.
LICEO SCIENTIFICO
Il percorso del Liceo Scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali.
Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le
abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche,
delle metodologie e delle competenze relative.
Sono presenti i seguenti corsi:
» Tradizionale
basato su materie di area storico-umanistica e materie
di area scientifico-matematica
» Minisperimentale Bilingue
basato, oltre che sulle materie dell’indirizzo tradizionale, anche sullo studio di due lingue straniere (di durata
quinquennale)
» Brocca Scientifico
basato su materie di area scientifica e storico-umanistica, con particolare attenzione all’Informatica ed alle
Scienze sperimentali (laboratorio di Fisica e Chimica);
» Tecnologico
basato sull’integrazione tra Scienza e Tecnologia con
approfondimenti dei linguaggi informatici e delle Scienze
sperimentali (laboratori di Informatica, Fisica, Biologia e
Chimica).

INDIRIZZO TRADIZIONALE - SEZIONE CLASSICA
Materie
d’insegnamento

Religione
Italiano
Latino
Greco
Lingua straniera (inglese)
Storia
Geografia
Filosofia
Scienze naturali, chimica e
geografia
Matematica
Fisica
Storia dell’arte
Educazione fisica
Totale ore

Orario settimanale
IV Cl. V Cl. I Cl.

II Cl. III Cl.

Prove

1
5
5
4
4
2
2
-

1
5
5
4
4
2
2
-

1
4
4
3
3
3

1
4
4
3
3
3

1
4
4
3
3
3

O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
O.
O.
O.

2
2

2
2

4
3
1
2

3
2
2
1
2

2
2
3
2
2

O.
O.
O.
O.
P.

27

27

28

28

29

INDIRIZZO LINGUISTICO - SEZIONE CLASSICA
(C.M. N. 27/1991)
Materie
d’insegnamento

INDIRIZZO MINISPERIMENTALE - SEZIONE CLASSICA
(LINGUA STRANIERA - C.M. N. 198/1992 + PNI)
Materie
d’insegnamento

Religione
Italiano
Latino
Greco
Lingua straniera (inglese)
Storia
Geografia
Filosofia
Scienze naturali, chimica e
geografia
Matematica e elementi di
informatica
Fisica
Storia dell’arte
Educazione fisica
Totale ore

Orario settimanale
IV Cl. V Cl. I Cl.

1
5
5
4
3
2
2
-

II Cl. III Cl.

1
5
5
4
3
2
2
-

1
4
4
3
3
3
3

1
4
4
3
3
3
3

1
4
4
3
3
3
3

Prove

O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
O.
O.
O.

-

-

4

3

2

O.

4
2

4
2

3
1
2

3
2
1
2

3
3
2
2

S.O.
O.
O.
P.

28

28

31

32

33

Orario settimanale
I Cl.

II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.

Prove

1
1
1
Religione
1
1
O.
5
5
4
Italiano
4
4
S.O.
3
3
3
Latino
3
2
S.O.(1)
3
3
Storia e Geografia
O.
2
Storia
2
3
O.
3(1c) 3(1c) 4(1c) 4(1c) 4(1c) S.O.
1ª Lingua straniera (inglese)
2ª Lingua straniera (tedesco) 4(1c) 4(1c) 4(1c) 4(1c) 4(1c) S.O.
- 5(1c) 5(1c) 5(1c) S.O.
3ª Lingua straniera (francese)
Educazione civica, giuridica,
2
2
economica
O.
3
3
Filosofia
3
O.
Matematica e elementi di
4
4
3
informatica
3
3
S.O.
3
3
Fisica
O.
Biologia, Chimica, Scienze
3
3
della Terra
O.
2
2
Scienze e Geografia
2
O.
Disegno e Linguaggi artistici2
2
visivi
O.Gr.
Linguaggi artistici-visivi e
2
2
Storia dell’arte
2
O.
2
2
2
Educazione fisica
2
2
P.
Totale ore

35

35

35

35

35

(1) Prova scritta solo nel biennio.

INDIRIZZO TRADIZIONALE - SEZIONE SCIENTIFICA
Materie
d’insegnamento

Religione
Italiano
Latino
Lingua straniera (inglese)
Storia
Geografia
Filosofia
Scienze naturali, chimica e
geografia
Matematica
Fisica
Disegno
Educazione fisica
Totale ore

Orario settimanale
I Cl.

II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.

Prove

1
4
4
3
3
2
-

1
4
5
4
2
-

1
4
4
3
2
2

1
3
4
3
2
3

1
4
3
4
3
3

O.
S.O.
S.O.
S.O.
O.
O.
O.

5
1
2

2
4
3
2

3
3
2
2
2

3
3
3
2
2

2
3
3
2
2

O.
S.O.
O.
G.O.
P.

25

27

28

29

30

INDIRIZZO MINISPERIMENTALE BILINGUE
SEZIONE SCIENTIFICA (C.M. N. 198/1992)
Materie
d’insegnamento

Religione
Italiano
Latino
1ª Lingua straniera (inglese)
2ª Lingua straniera (francese)
Storia ed Educazione civica
Geografia
Filosofia
Scienze naturali, chimica e
geografia
Matematica
Fisica
Disegno
Educazione fisica
Totale ore

Orario settimanale
I Cl.

II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.

Prove

1
4
4
3
4
3
2
-

1
4
5
3
4
2
-

1
4
4
3
3
2
2

1
3
4
3
3
2
3

1
4
3
3
3
3
3

O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
O.
O.
O.

5
1
2

2
4
3
2

3
3
2
2
2

3
3
3
2
2

2
3
3
2
2

O.
S.O.
O.
G.O.
P.

29

30

31

32

32

INDIRIZZO “BROCCA” TECNOLOGICO
Materie
d’insegnamento

II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.

1
1
Religione
5
5
Italiano
3
3
Lingua straniera (inglese)
2
2
Storia
3
Geografia
2
2
Diritto ed Economia
Filosofia
5
5
Matematica e Informatica
Matematica
Informatica e sistemi autom.
3
Scienze della terra
3
Biologia
Biologia e laboratorio
5(3c) 5(3c)
Laboratorio fisica/chimica
Fisica e laboratorio
Chimica e laboratorio
3
6
Tecnologia e disegno
Disegno
2
2
Educazione fisica
Totale ore

INDIRIZZO “BROCCA” SCIENTIFICO

Orario settimanale
I Cl.

34

34

1
4
3
2
2
4
3
4
4
3
2
2

1
4
3
2
3
4
3
2
2
3
3
2
2

1
4
3
3
3
4
3
2
2
4
3
2

34

34

34

Prove

O.
S.O.
S.O
O.
O.
O.
O.
S.O.
S.O.
S.O.
O.
O.
P.O.
P.O.
S.P.O.
P.O.
S.G.O.
G.O.
P.O.

Materie
d’insegnamento

Religione
Italiano
Latino
Lingua straniera (inglese)
Storia
Geografia
Diritto ed Economia
Filosofia
Matematica e Informatica
Matematica
Scienze della Terra
Biologia
Laboratorio fisica/chimica
Fisica
Chimica
Arte
Storia dell’arte
Educazione fisica
Totale ore

Orario settimanale
I Cl.

II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.

1
5
4
3
2
2
2
5
3
3
2
2

1
5
4
3
2
2
2
5
3
3
2
2

1
4
3
3
2
2
6
3
4
2
2
2

1
4
3
3
2
3
6
2
3
3
2
2

1
4
3
3
2
3
5
2
2
3
2
2
2

34

34

34

34

34

Prove

O.
S.O.
S.O.
S.O.
O.
O.
O.
O.
S.O.
S.O.
O.
O.
P.O.
S.P.O.
P.O.
O.
O.
P.O.
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

PIETRO
BRANCHINA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO TECNICO TURISTICO
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. / 95031 ADRANO (CT)
TEL. 095 7693295-7699407 /FAX 095 7699408
cttd11006@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ELIO TROJA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GIORDANO GIUSEPPE GALATI
Autobus extraurbani: Autolinee e Circumetnea

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
INDIRIZZO COMMERCIALE

La sede dell'Istituto "P. Branchina" è Adrano, ma i fruitori dei suoi servizi provengono, in molti, dai comuni viciniori e cioè Biancavilla, S. M.
di Licodia, Paternò, Bronte, Maletto e Maniace. La scuola, con i suoi
tre indirizzi (Commerciale, Turistico e Geometra), svolge, con la collaborazione di enti ed organizzazioni esterne, diverse attività di formazione ispirate all'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del
lavoro, consentendo loro di stabilire un concreto riscontro tra quanto
studiato a scuola e la realtà lavorativa

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative
- teatrale e laboratorio teatrale
- tipografica editoriale
- protezione civile
- accoglienza
- orientamento e alternanza scuola lavoro
- Educazione alla salute e pari opportunità
- Educazione musicale
- laboratorio fotografico
- multimedialità
- ecologiche
- sportive
- gemellaggi
- ECDL – Patente europea del computer
- branchinaWeb: sito web al servizio della didattica e della Segreteria
» di recupero: recupero antimeridiano e pomeridiano
» viaggi-studio: in Italia e all'estero
» altro: visite aziendali e guidate - festa del diplomato - organizzazione
di conferenze e dibattiti su importanti temi di attualità.
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SBOCCHI PROFESSIONALI
» Impieghi di concetto nelle Pubbliche Amministrazioni e nel settore privato; attività bancarie e assicurative.
Esercizio libera professione
» Per esercitare la libera professione è obbligatorio possedere oltre alla
Maturità tecnica commerciale un diploma universitario o "laurea breve" in
Amministrazione delle imprese (durata 3 anni); inoltre, dopo avere effettuato 3 anni di praticantato, si dovrà sostenere presso una Università
l'esame di Stato per la successiva iscrizione all'Albo professionale (legge
12/2/1992 n. 183).
Accesso Facoltà universitarie
» Il diploma di Ragioniere consente l'accesso a tutte le Facoltà universitarie, ed ai corsi di Diploma universitario, anche se, per la specificità degli
studi, dà una preparazione più idonea all’iscrizione presso le facoltà di
Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze bancarie, Economia Politica, ecc.
INDIRIZZO TURISTICO
SBOCCHI PROFESSIONALI
» Il diplomato opera nel settore della produzione, commercializzazione ed
effettuazione dei servizi turistici, all'interno di aziende private e di Enti
pubblici. Si occupa sia del turismo di accoglienza sia di turismo in uscita,
in Italia ed all'estero, con particolare riguardo ai Paesi europei e del bacino Mediterraneo.

Accesso Facoltà universitarie
» Il diploma di Perito per il Turismo consente l'accesso a tutte le Facoltà
universitarie, ed ai corsi di Diploma universitario, anche se, per la specificità degli studi, dà una preparazione più idonea al conseguimento del
Diploma universitario in Economia e Gestione dei servizi turistici.
INDIRIZZO GEOMETRA
SBOCCHI PROFESSIONALI
» Impieghi di concetto nelle Pubbliche Amministrazioni e nel settore privato; tecnico presso il Genio Civile, l'ufficio del Catasto, le Ferrovie dello
Stato, gli Uffici tecnici degli Enti locali; Tecnico in imprese di costruzione.

Esercizio libera professione
» Il diploma di Geometra dà la possibilità di esercitare la libera professione
previo esame di abilitazione (che si può sostenere dopo un periodo di
praticantato presso uno studio tecnico) e successiva iscrizione all'Albo
professionale.
Accesso Facoltà universitarie
» Il diploma di Geometra consente l'accesso a tutte le Facoltà universitarie
ed ai corsi di Diploma universitario, anche se, per la specificità degli
studi, dà una preparazione più idonea all’iscrizione presso le Facoltà di
Ingegneria, Architettura e Agraria.
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>INDIRIZZO COMMERCIALE
Indirizzo attivato: IGEA (Indirizzo
Economico Aziendale).
Titolo conseguibile: Ragioniere.

Giuridico

ADRANO

Dal 2004/2005 è attivo e pienamente operante il
Corso sperimentale serale Siro per i tre indirizzi
(Geometra, Commerciale e Turistico)

>INDIRIZZO GEOMETRA
Indirizzo attivato: Tradizionale
e Sperimentale (PNI e PLS).
» PNI = Piano Nazionale Informatica (relativamente al biennio);
» PLS = Prosecuzione Lingua Straniera (relativamente al triennio).
Titolo conseguibile: Geometra.
>INDIRIZZO TURISTICO
Indirizzo attivato: Progetto assistito ITER.
Titolo conseguibile: Perito tecnico per il turismo.
Per i tre indirizzi (geometra, commerciale e turistico), a partire dall’anno scolastico 2004/2005 verrà
attivato il progetto sperimentale serale Sirio.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE CLASSICA_SCIENFICA_PROFESSIONALE

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

IGNAZIO
CAPIZZI

LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO PROFESSIONALE
DIRIGENTE SCOLASTICO: CARMELA SCIRÈ
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: AURELIA PARISI
AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI: SERVIZI DI PULLMAN (ISEA, INTERBUS) E
CIRCUMETNEA
LICEO CLASSICO
CORSO UMBERTO I, 279 / 95034 BRONTE (CT)
TEL. 095 691620-7725237 / TEL. DIR.SCOL. 095 7725242 / FAX 095 7723049
istsupcapizzi@inwind.it / iscapizzi@inwind.it
LICEO SCIENTIFICO
VIALE J.F. KENNEDY / 95034 BRONTE (CT)
TEL. 095 7725333 / FAX 095 7724109
iscapizzi@inwind.it
I.P.S.I.A. BRONTE
VIALE DELLA REGIONE, 2 / 95034 BRONTE (CT)
TEL. 095 691410 / FAX 095 7723240
capizzipsiabronte@tin.it

L’Istituto di istruzione secondaria superiore “Capizzi”, sorto il 1° settembre 2000 in seguito alla legge sulla razionalizzazione delle strutture scolastiche, si articola in tre indirizzi:
» Liceo classico;
» Liceo scientifico tecnologico;
» Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato.
LICEO CLASSICO
Il Ginnasio-Liceo, struttura pre-universitaria per eccellenza e si riverbera
anche nell’ambito delle lingue classiche, nell’ambito di una cultura pluralistica
educa i giovani a percepire i valori. E’ una struttura educativa caratterizzata
dal “primato” della riflessione”, che trova naturale collocazione nello studio
della filosofia e delle lingue classiche e si riverbera anche nell’ambito delle
discipline scientifiche all’insegna dell’umanesimo come cifra caratterizzante
della formazione culturale dell’indirizzo.
Il curriculum tradizionale è stato arricchito dalle seguenti sperimentazioni, che
favoriscono il conseguimento della più ampia formazione culturale, garanzia di
successo anche nella frequenza delle Facoltà Universitarie con prove di accesso.
Linguistica nel triennio
Prevista la programmazione curricolare per l’intera durata del quinquennio e la
possibilità sia di conseguire la Certificazione Internazionale TRINITY sia di
effettuare soggiorni di studio intensivo all’estero.

78

Sperimentazione storico-artistica
Prevista l’introduzione fin dal Ginnasio della Storia dell’Arte che rende possibile
la specifica valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, il potenziamento della disciplina nel triennio che incrementa le possibilità di raccordo con
altri ambiti disciplinari: umanistico, scientifico, tecnologico.
Informatica
Prevede all’interno del Piano Nazionale di Informatica (P.N.I.) regolari attività di
Laboratorio estese all’intero quinquennio e consente una preparazione adeguata alle attuali esigenze.
Nuovi indirizzi di studio
E’ in corso la richiesta di autorizzazione per l’attivazione di due nuovi indirizzi di
studio:
1. Classico ad indirizzo archeologico, catalogazione e conservazione dei beni
culturali
2. Classico con introduzione dello studio di una seconda lingua straniera
LICEO SCIENTIFICO – INDIRIZZO TECNOLOGICO
Valida e sperimentata esperienza formativa, pur ravvisando nel patrimonio culturale umanistico la principale fonte educativa dei giovani, individua nei laboratori
delle discipline scientifiche l’ambiente di apprendimento caratterizzante il corso
di studi e il profilo delle competenze di indirizzo.
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO DI BRONTE
L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) si articola in un
corso triennale di qualifica e in un corso biennale post-qualifica. Alla fine del corso
triennale, superando gli opportuni esami, si consegue la qualifica di Operatore
Elettrico o di Operatore Elettronico o di Operatore in Telecomunicazione.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
 LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO
La scuola rimane aperta nei pomeriggi dei giorni di lunedì, mercoledì,
venerdì per le attività elettive. Tali attività spaziano dagli approfondimenti
letterari ai linguaggi del cinema, del teatro, della musica, dall'archeologia
all'urbanistica, dal laboratorio informatico al laboratorio linguistico, dal laboratorio di arti figurative a quello di fotografia. Vengono organizzati interventi
didattico educativi integrativi per quasi tutte le materie. Saranno organizzati
viaggi di istruzione, privilegiando per il biennio la Sicilia e per il triennio
l'area continentale. Per le ultime classi si prenderà in considerazione l'eventualità di visitare preferibilmente i Paesi del bacino del Mediterraneo o
Paesi dell'Unione Europea. Saranno attivati scambi culturali con Paesi
dell'U.E. Intense le attività ginnico-sportive. Possibile praticare nuoto, sci ed
equitazione. Corpose le attività circa il curriculum opzionale (Educazione
alla salute, CIC, SERT, Educazione alla legalità). La ricca biblioteca, i laboratori di Fisica e Chimica, il laboratorio di Informatica, il laboratorio
Linguistico, la sala video, il centro d'ascolto satellitare costituiscono un validissimo supporto alla didattica.
La frequenza dei Licei classico e scientifico agevola l'accesso a tutte le
Facoltà universitarie, sia letterarie che scientifiche e a tutti i corsi triennali
post-secondari per acquisire qualifiche professionali. Chi proviene dal Liceo
classico o dal Liceo scientifico, e desidera proiettarsi in una realtà di immediato lavoro, può accedere alla carriera di concetto nelle Amministrazioni
statali, regionali, provinciali, comunali e nelle aziende private.
 ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
L'IPSIA è fornito di ampi e molteplici laboratori. Il Piano dell'offerta formativa
prevede numerosi progetti di attività extra-curricolari, che valorizzano le dotazioni informatiche e telematiche. Vengono attuati interventi didattici educativi
integrativi. Educazione alla salute (CIC, SERT) e alla legalità costituiscono ulteriori aree di intervento. Particolarmente seguita la problematica sull'accoglienza
nel tentativo di ridurre significativamente la dispersione al 1° anno di corso.
Con la qualifica di operatore di settore il giovane può lavorare in proprio o
accedere alla carriera esecutiva come dipendente di aziende pubbliche e/o
private.
Con il diploma di Tecnico e con il diploma conseguito con la frequenza
della "terza area" è possibile accedere alla carriera direttiva in aziende
industriali od artigianali.
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LICEO CLASSICO - MINISPERIMENTAZIONE
IN LINGUA STRANIERA, STORIA DELL’ARTE E PIANO
NAZIONALE INFORMATICA [BRONTE]

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

BRONTE

LICEO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO – IND. BROCCA
INDIRIZZO BROCCA [BRONTE]

MATERIE

I

II

III

IV

V

Ed. fisica
Religione
Italiano
Lingua straniera
Storia
Filosofia
Diritto ed Economia
Geografia
Matematica*
Informatica
Scienze della Terra
Biologia
Biologia e Laboratorio
Chimica e Tecnol. chimiche
Labor. Chimica e Fisica**
Chimica e Laboratorio
Fisica e Laboratorio
Tecnologia e Disegno
Totale

2
1
5
3
2

2
1
5
3
2

2
1
4
3
2
2

2
1
4
3
2
3

2
1
4
3
3
3

2
3
5

2
4
3

4
3
2

4
3
2

4

2

2

3
4
2
34

3
3
2
34

3
4

5

3

3
5
3

5
3

3
34

6
34

34

* L'insegnamento di Matematica è comprensivo di
Informatica nel 1° e 2° anno.
** In compresenza con Chimica e Tecnologie chimiche.

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
[BRONTE]

>STRUTTURA
DEL BIENNIO
POST-QUALIFICA
Il corso si articola in due
anni per 30 ore settimanali distribuite in 5 giorni e
un giorno alla settimana di
"terza area" per un totale
di 600 ore nei due anni da
effettuarsi con docenti
esterni ed esperti aziendali. Le 600 ore consentono di ottenere un ulteriore
attestato di specializzazione che potrà favorire l'inserimento nel mondo del
lavoro.
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ISTRUZIONE TECNICA_PROFESSIONALE

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

BENEDETTO
RADICE

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
VIA SARAJEVO / 95034 BRONTE (CT)
TEL. 095 7723377 / FAX 095 7723377
CTTD090006@istruzione.it
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE
SEDE COORDINATA I.P.A.A. DI ADRANO (CT)
DIRIGENTE SCOLASTICO: GIOVANNI LUTRI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: MARIA CATENA CARACE
Autobus urbani ed extraurbani: sede di Bronte - servizio di trasporto urbano per gli studenti
messi a disposizione dal comune di Bronte. Servizi autobus extraurbani per gli studenti
pendolari messi a disposizione dai comuni di Cesarò, S. Teodoro e Maniace:
Circumetnea per gli studenti pendolari provenienti da Maletto

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
SEDE CENTRALE
» integrative: attività di drammatizzazione, educazione all'immagine, cineforum, sviluppo a classi parallele dei progetti formativi, attività di approfondimento, attività di orientamento, seminari sul ’900, Progetto "Lingua
2000", concorso beni culturali, concorso "B. Radice"
» di recupero
» viaggi-studio: Parlamento, visite ambientalistiche presso il Parco dell'Etna
e dei Nebrodi, visite alle aziende agrituristiche commerciali, industriali,
bancarie, Enti pubblici, camera di commercio
» scambi culturali
» la scuola aderisce al Programma Operativo Nazionale nelle sue due linee
strategiche.
SERVIZI ATTIVATI PER GLI STUDENTI
» comodato d'uso dei testi scolastici
» sportello didattico in orario pomeridiano
» Educazione alla salute
SEDE COORDINATA
» integrative: attività di drammatizzazione, educazione all'immagine, cineforum, sviluppo a classi parallele dei progetti formativi e dibattiti connessi,
attività di approfondimento
» di recupero: sistematicamente un'ora la settimana di pomeriggio e a
richiesta dei consigli di classe
» viaggi-studio: visite ambientalistiche presso il Parco dell'Etna e dei
Nebrodi, visite ai vivai e alle serre, partecipazione a fiere e mostre provinciali, regionali e nazionali, visite a cantine, oleifici e caseifici, alle
aziende agrituristiche e commerciali
SERVIZI ATTIVATI PER GLI STUDENTI
» servizio ristoro

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
SEDE CENTRALE
STUDI SUCCESSIVI
» accesso a tutte le Facoltà universitarie

SEDE CENTRALE
L'Istituto di istruzione superiore "B. Radice", si pone come sicuro
punto di riferimento culturale in un territorio vasto ed eterogeneo,
costituito dai comuni di Bronte, Maniace, Maletto, Cesarò e San
Teodoro. La sede centrale è ubicata in locali di nuovissima costruzione, presenta tutti i requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza
infortunistica; è dotata di palestra, sala mensa, Aula Magna, di 3
laboratori di Informatica con 40 computer di cui 12 simultaneamente
collegabili ad Internet, laboratorio Linguistico e di Scienze. Le sedi
(centrale, succursali, sezioni staccate, sedi coordinate, sedi aggregate, ecc.). Sede centrale a Bronte: Tecnico commerciale, Geometra e
corso serale commerciale; sede coordinata IPAA ad Adrano.
SEDE COORDINATA
L'Istituto professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Adrano costituisce un sicuro riferimento formativo per gli studenti dei comuni di
Adrano, Biancavilla, Regalbuto e Centuripe. Le discipline curricolari
integrate con esperienze di attività in azienda consentono la formazione di figure professionali che sapranno concretamente operare
nel mondo del lavoro.
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ATTIVITÀ LAVORATIVE
Il diplomato Ragioniere trova occupazione:
» presso la Pubblica Amministrazione (comune, provincia, regione, Stato,
ASL, ecc.); presso le aziende private; come Ragioniere alle dipendenze di
aziende bancarie, assicurative, commerciali, industriali; negli studi professionali per la consulenza commerciale, tributaria, finanziaria
» il Ragioniere programmatore può svolgere anche attività di insegnamento
come docente Tecnico-pratico. Inoltre per le conoscenze acquisite è in
grado di costituire un'azienda e di gestirla con competenza
Il diplomato Geometra svolge attività lavorativa:
» come libero professionista dopo un tirocinio di due anni e il superamento
degli esami di abilitazione professionale; come dipendente nella Pubblica
Amministrazione e nelle aziende edili; come Responsabile della sicurezza presso qualsiasi azienda
SEDE COORDINATA
STUDI SUCCESSIVI
» accesso a tutte le Facoltà universitarie
In particolare:
» lo studente dell'IPAA può proseguire agevolmente gli studi con la facoltà di
Agraria, di Medicina veterinaria e Scienze dell'alimentazione
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Il diplomato dell'Istituto professionale per l'Agricoltura, trova occupazione:
» alle dipendenze delle aziende private come conduttore di aziende agricole; presso gli Enti pubblici nel settore agricoltura, foreste e tutela beni
ambientali
» può esercitare la libera professione previo tirocinio biennale e superamento dell'esame di abilitazione professionale
» può inoltre intraprendere l'attività di insegnamento come docente Tecnicopratico
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SEDE CENTRALE
CORSI PER RAGIONIERI
» Corso IGEA
L'elemento caratterizzante è lo studio delle materie
giuridiche ed economiche, condotto per cinque anni
con un significativo ampliamento di orario negli ultimi tre anni, unitamente all'economia aziendale, che
viene seguita per una media di nove ore settimanali.
Un'altra caratteristica specifica è lo studio di due lingue straniere, Inglese e Francese, che vengono
seguite per l'intero quinquennio. Un ulteriore elemento del corso, è la cosiddetta Area di progetto.
» Progetto Mercurio
Profilo professionale del Ragioniere specializzato in
Informatica
Il Ragioniere specializzato in Informatica, oltre a
possedere una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e
logico-interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione
aziendale sotto il profilo economico, giuridico, contabile e informatico.
» Progetto Sirio
Corso serale per studenti lavoratori

BRONTE

Il corso si caratterizza per la riduzione dell'orario
settimanale di lezione, il riconoscimento dei crediti
formativi già acquisiti, il tutoring, le metodologie
didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli studenti.

professionale, che del diploma di istruzione superiore. Le qualifiche di primo livello attivate nel
nostro Istituto sono l'operatore Agro-ambientale e
l'operatore Agrituristico; l’Accompagnatore e divulgatore naturalistico; il titolo conclusivo del corso di
studi superiori è il diploma di Agrotecnico.

CORSO PER GEOMETRI
» Progetto Cinque
Indirizzo Edile territoriale
La preparazione specifica del diplomato Geometra
si basa prevalentemente sul possesso di capacità
grafico-progettuali relativi ai settori del rilievo e
delle costruzioni e di concrete conoscenze inerenti
l'organizzazione e la gestione del territorio.

» L’operatore Agro-Ambientale
- deve essere in grado di intervenire sia nei processi produttivi tesi a realizzare una agricoltura
sostenibile, che nell’identificazione delle situazioni ambientali precarie, operando in maniera
aggiornata e contribuendo al rilevamento delle
necessità per la salvaguardia degli ambienti
rurali

SEDE COORDINATA
ISTITUTO PROFESSIONALE PER
L’AGRICOLTURA
La struttura del corso di studi differisce dagli altri
ordinamenti scolastici in quanto prevede un primo
triennio di qualifica al termine del quale si acquisisce un titolo professionale di profilo eminentemente
esecutivo ed un biennio post-qualifica che consente
l'acquisizione sia di un ulteriore titolo di formazione

TECNICO COMMERCIALE - GEOMETRA - SIRIO - BRONTE

» L’operatore Agrituristico
- deve essere in grado di contribuire all'organizzazione e alla gestione di attività operative in
ambiente rurale, definendo aspetti ristorativi e
ricreativi atti a valorizzare le tradizioni regionali e
locali
» L'Agrotecnico
- deve essere in grado di fornire assistenza tecnica e tributaria alle aziende ed agli organismi cooperativi ed associativi del settore.

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE - ADRANO

Nel corso commerciale IGEA nel biennio la prima lingua (Inglese o Francese) è
di 3 ore settimanali, la seconda lingua (Inglese o Francese) di quattro ore settimanali. Le ore sono ridotte a 55 minuti e lo spazio orario residuo viene utilizzato
per lo svolgimento di attività didattiche integrative. Inizio delle lezioni ore 8,00, termine delle lezioni ore 13,45, intervallo ore 10,45-11,00. Il corso MERCURIO ha
inizio dopo il biennio IGEA.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

Nell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente (IPAA)
sono previste per il: • triennio iniziale 4 ore settimanali di approfondimento; • per il biennio post-qualifica 300 ore annuali per
l'area di professionalizzazione. L'ora è ridotta a 55 minuti, con
conseguente impiego della frazione oraria con attività di recupero e di potenziamento.
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ISTRUZIONE CLASSICA

LICEO CLASSICO

BONAVENTURA
SECUSIO
CON SEZIONE STACCATA A VIZZINI

VIA FRA' CHERUBINO, 4 / 95041 CALTAGIRONE (CT)
TEL. E FAX 0933 22141 / TEL. 0933 50507
ctpc080001@istruzione.it / secusio@tiscalinet.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ANTONELLA LUPO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ROSETTA FRAGAPANE
Autobus urbani ed extraurbani: Ferrovia dello Stato, autolinee Ast, Sais, Privati
SEZIONE STACCATA DI VIZZINI
VIALE REGINA MARGHERITA / 95049 VIZZINI (CT)
TEL. E FAX 0933 961360
Autobus urbani ed extraurbani: Ferrovia dello Stato, autolinee Ast, Sais, Privati

Erede del glorioso Collegium studiorum fondato dai Gesuiti, il Liceo
"B. Secusio" continua a garantire, per comune riconoscimento degli
utenti e delle famiglie, una formazione in linea con i tempi e uno standard di qualità costante. Negli anni è diventata l'istituzione scolastica
del Calatino Sud-Simeto con il più alto numero di alunni frequentanti. L'Istituto è formato da una sede centrale e da una sezione staccata con sede a Vizzini.
Il Liceo Classico "B. Secusio" vuole educare ai valori dell’umanesimo
letterario e scientifico, che appaiono sempre più tenui nella nostra
società caratterizzata da violente e imprevedibili accelerazioni.
Bisogna educare gli studenti a percepire i valori, a classificarli e a
ordinarli. Valori personali e sociali, valori culturali ed estetici, costituiscono irrinunciabile premessa per la realizzazione di un qualsiasi
progetto volto alla realizzazione della persona.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
In base ai bisogni rilevati si effettuano interventi didattici ed educativi integrativi finalizzati al recupero e al sostegno.
Altre attività di particolare rilievo sono quelle finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze. Infatti fanno parte dell’offerta formativa i seguenti progetti:
laboratorio teatrale, con realizzazione di opere del repertorio classico;
approfondimento linguistico (certificazione Cambridge, certificazioni di
tedesco); Olimpiadi di matematica; attività sportive pomeridiane.
Inoltre, durante l’anno, si svolgono incontri, con la presenza di specialisti,
relativi all’informazione sanitaria, al disagio giovanile e all’educazione
ambientale, attraverso corsi formativi, conferenze, convegni, interviste e
cineforum.
>Viaggi di istruzione e scambi culturali
La scuola promuove visite guidate, viaggi di istruzione in Italia e all’estero e
realizza scambi culturali, sulla base della programmazione dei consigli di
classe e del collegio dei docenti.
>Educazione all’informazione
Si educano gli studenti alla lettura del giornale, stimolando l’attitudine critica nei confronti dell’informazione, che si completa con la divulgazione del
giornalino d’istituto.
>Attività di orientamento
La scuola sostiene il processo di auto orientamento degli studenti lungo
tutto l’arco degli studi secondari.

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
>Laboratori e biblioteca
I laboratori di fisica e chimica, ricchi di una moderna strumentazione, sono
alla base dell’insegnamento scientifico.
Gli studenti fruiscono dell’insegnamento delle lingue e dell’informatica,
ricorrendo al moderno laboratorio multimediale.
E’ presente una biblioteca, con circa 6.000 volumi, a disposizione di tutti gli
studenti.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
La scuola liceale costituisce un ottimo percorso pre-universitario, aperto alle
occasioni del mondo del lavoro ed alla prosecuzione degli studi in tutte le
facoltà.
Nei piani di studio sono presenti le componenti culturali essenziali e funzionali per l’inserimento dei nostri studenti nella formazione universitaria.
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INDIRIZZO CLASSICO
Lo studio della civiltà classica oggi educa alla comunicazione attraverso le testimonianze degli autori antichi;
dà agli studenti l’opportunità di cogliere i rapporti di
continuità tra passato e presente e di riconoscere la
comune matrice culturale; aiuta gli studenti a scoprire
la radice lessicale della lingua madre e a potenziare le
capacità espressive.

CALTAGIRONE

INDIRIZZO LINGUISTICO
La competenza linguistico-comunicativa si impone
quale elemento portante nell’ambito della formazione
dei giovani: non è più ipotizzabile un futuro che faccia a
meno dello studio delle lingue comunitarie, la cui padronanza costituisce una delle competenze più spendibili
non solo nell’ambito scolastico ed universitario, ma
anche lavorativo. Insegnanti di madre lingua, testimoni
della cultura del proprio paese, curano la conversazione in francese, inglese, spagnolo e tedesco.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

INDIRIZZO CLASSICO

Materie
d’insegnamento

Lingua e lettere italiane
Lingua e lettere latine
Lingua e lettere greche
Lingua e letteratura straniera
Storia
Geografia
Filosofia
Scienze nat. Chim. Geografia
Matematica
Fisica
Storia dell’Arte
Religione
Educazione fisica
Totale

GINNASIO

LICEO

IV

V

I

II

III

5
5
4
3
2
2

5
5
4
3
2
2

4
4
3
3
3

4
4
3
3
3

4
4
3
3
3

3
3
2
2
1
1
2
31

3
2
2
3
2
1
2
32

2

2

3
4
3

1
2
26

1
2
26

1
1
2
31

INDIRIZZO LINGUISTICO

Materie
d’insegnamento

Italiano
Lingua straniera 1
Lingua straniera 2
Lingua straniera 3
Latino
Arte
Storia dell’Arte
Storia
Filosofia
Geografia
Diritto ed Economia
Scienze della Terra
Biologia
Matematica e informatica
Fisica
Chimica
Religione/attività alternativa
Educazione fisica
Totale

BIENNIO

TRIENNIO

I

II

III

IV

V

5
3
4

5
3
4

4
2

4
2

4
3
3
5
3

4
3
3
5
2

4
3
3
4
3

2

2

2
3
2

2
3
3

2
3
3

2
2
3

2
2

3
4

2
3
2

1
2
35

1
2
35

4

3
4

3

1
2
34

1
2
34

4
1
2
35
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ISTRUZIONE ARTISTICA

ISTITUTO D’ARTE PER LA CERAMICA

LUIGI
STURZO

VIA EX MATRICE, 153 / 95041 CALTAGIRONE (CT)
TEL. 0933 25330 / FAX 0933 25597
www.isartecaltagirone.it / ctsd01000x@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ROSARIO BRANCIFORTI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: VINCENZO SINATRA
Autobus urbani ed extraurbani: Tutti gli autobus effettuano fermate
nelle vicinanze della scuola

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

L'Istituto statale d’Arte è stato istituito nel 1918 per volontà di Don
Luigi Sturzo, al fine di incentivare l'antica arte della ceramica. La produzione della ceramica, già fiorente nel passato costituisce tuttora
una notevole fonte di reddito per la città. Con queste tradizioni,
l'Istituto d'Arte contribuisce alla formazione professionale dei giovani, che frequentando i corsi istituiti, hanno la possibilità di un avvenire con sicura riuscita.
Scuola media annessa con sede in Via Principe Umberto.

» integrative
- progetto di scavo archeologico di recupero e restauro con la
Sovrintendenza di Catania
- progetto recupero pavimentazione settecentesca Chiesa di San Tommaso
in Ortigia (SR)
- Progetto “Caratterizzazione tecnologica di alcuni prodotti ceramici”
- Progetto “I vulcani e i terremoti”
- Progetto: “Attività ambientalistiche - Conosci il Bosco - Ricicliamo il riciclabile - La natura e le sue forme” in collaborazione con associazioni nazionali e locali
» viaggi-studio
- visite a Musei e aziende specialistiche del settore ceramico
- organizzazioni di mostre e convegni sulle attività inerenti alla cultura della
ceramica; enti coinvolti: Amministrazioni comunali, Soprintendenze, Musei
- la scuola mantiene rapporti di collaborazione con la Soprintendenza ai
beni culturali e la Curia Vescovile di Siracusa, con musei civici e con il
Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
» Proposte al Pon/Por
- esperienze di stage nell’ambito dei precorsi d’istruzione
- interventi per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica
- iniziative di sostegno allo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche e di
promozione dell’imprenditorialità giovanile
- il dialetto in classe

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» biblioteca contenente circa 5.000 volumi aperta al pubblico.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
tutti gli indirizzi universitari - Accademia BB.AA. - DAMS - Istituto Superiore
Industria Artistica.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» possibilità di inserimento nel mondo artigianale del settore ceramico e nel
campo del lavoro industriale e di progettazione ceramica;
» restauratori ed esperti nel campo del restauro ceramico nelle
Sovrintendenze;
» avvio di attività proprie nel campo del restauro ceramico;
» formazione di ditte individuali o cooperative nel settore artigianale ceramico.
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CALTAGIRONE

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

ARTE DELLA CERAMICA

ARTE E RESTAURO DELLA CERAMICA

TECNOLOGIA CERAMICA

CORSO BIENNALE DI PERFEZIONAMENTO
IN RESTAURO CERAMICO (POST - DIPLOMA)
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ISTRUZIONE SCIENTIFICA

LICEO SCIENTIFICO

ETTORE
MAJORANA
VIA PIERSANTI MATTARELLA / 95041 CALTAGIRONE (CT)
TEL. 0933 21082 / FAX: 0933 25816
lsmajorana@tiscalinet.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: SANTA DI MAURO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ANGELO SCIUTO
Autobus urbani ed extraurbani: n. 2 urbani; n. 7 extraurbani

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative
- teatrali
- sportive
» di recupero
- corsi di recupero ex idei
» viaggi-studio
in Olanda, Danimarca, ecc.
» scambi culturali con i medesimi Paesi
» olimpiadi di Matematica e Fisica
SERVIZI ATTIVATI PER GLI STUDENTI
» bar - sportello CIC

Il Liceo Scientifico Statale "Ettore Majorana" di Caltagirone serve il territorio da quaranta anni. È stato sempre un Istituto dove si è coltivata
l'eccellenza negli studi, dimostrata dal fatto che moltissimi sono divenuti eccellenti professionisti e che alunni nostri frequentano la scuola
normale di Pisa e la scuola superiore universitaria di Catania.
È sito in un'unica sede grandiosa per spazi e laboratori ricchissimi, con
aule multimediali, laboratorio linguistico, aula d'informatica e aule per
Scienze, Fisica, Chimica e Disegno. Conta 718 alunni frequentanti.
L’anno scolastico 2005/2006 è stato segnalato come scuola d’eccellenza dall’Università di Catania, poichè 2 posti su 10 sono andati ai
nostri alunni. Vi si svolgono le Olimpiadi Provinciali della Matematica,
a cui partecipano quasi tutti gli istituti superiori della provincia.

86

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» Studi universitari
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CALTAGIRONE

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

EUCLIDE

VIA M. SCELBA, 1 / 95041 CALTAGIRONE (CT)
TEL. 0933 23300 / FAX 0933 51826
www.itiseuclide.info / itiseuclide@email.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: MICHELE NOVELLO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GIUSI SCUTO

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» Recupero
» Laboratorio di giornalismo
» Viaggi studio in Italia e all’estero
» Scambio didattico culturale con scuole europee
» Preparazione ai corsi per la patente europea di computer
» Trinit examinations
» Corsi 0 per alunni in entrata
» Orienteering - GPS e navigazione satellitare

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Il diploma permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie

L’istituto è una realtà del calatino sin dall’anno scolastico 1966/1967.
Attualmente, con una popolazione scolastica di 700 alunni circa,
100 docenti, più il personale tecnico ed ausiliario, la scuola garantisce formazione, aggiornamento culturale e professionale. L’Istituto
offre nei settori di informatica “ABACUS”, Informatica industriale ed
Elettrotecnica e automazione, una preparazione culturale tecnicoprofessionale adeguata alle esigenze di una società in continua evoluzione e sempre più aperta alle proposte culturali della Unione
Europea ed a quelle del Ministero della Pubblica Istruzione. Le aule,
gli uffici ed i laboratori sono connessi in rete in modo da permettere
un migliore utilizzo delle risorse.

88

ATTIVITÀ LAVORATIVE
Il diploma permette:
» L’iscrizione all’Albo dei Periti Industriali e quindi la possibilità di svolgere
attività professionale.
» L’insegnamento di materie di laboratorio
» La partecipazione a concorsi della pubblica amministrazione
» La possibilità di lavorare presso ditte che progettano software
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CALTAGIRONE

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

BIENNIO

TRIENNIO
INFORMATICA ABACUS

TRIENNIO
ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE

TRIENNIO
INFORMATICA INDUSTRIALE
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

GIORGIO
ARCOLEO

VIA AUTONOMIA, 6 / 95041 CALTAGIRONE (CT)
TEL. 0933 21041 / FAX 0933 21818
www.itcarcoleo.it / itcarcoleo@itcarcoleo.it
SEZIONE ASSOCIATA DI GRAMMICHELE
C.DA VALVERDE, S.N. / 95042 GRAMMICHELE (CT)
TEL. 0933 946160 / FAX 0933 946160
www.itcarcoleo.it / itcarcoleo@itcarcoleo.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: VINCENZA ILARDI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: PAOLO GIARRUSSO
Autobus urbani ed extraurbani: Da tutti i paesi dell'interland calatino

SEDE CENTRALE DI CALTAGIRONE
La scuola, situata al centro della città, consta di 30 aule, possiede 5
aule multimediali e un laboratorio linguistico multimediale, biblioteca,
due postazioni mobili con Pc e video proiettore, un completo cablaggio di tutte le aree con tre postazioni Wireless, una postazione di
Internet Cafè, sala video, aula magna, attrezzata palestra con ampi
spazi esterni, laboratorio di Scienza della natura e della materia.
SEZIONE ASSOCIATA DI GRAMMICHELE
La scuola, situata in periferia, consta di 20 aule, possiede 5 aule con
postazioni multimediali e videoproiettore, una postazione mobile con
Pc e videoproiettore, un completo cablaggio di tutte le aree con due
postazioni Wireless, una postazione di Internet Cafè, una biblioteca,
Aula Magna, attrezzata palestra con ampi spazi esterni, laboratorio
di Scienza della natura e della materia.

 SEDE CENTRALE DI CALTAGIRONE
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative:
- progetto in rete con l’I.C. “Vittorino da Feltre” dal titolo: “Percorsi integrati
per uno sviluppo culturale”. Progetto POR SICILIA 3.06. Destinatari: alunni interni e genitori
- progetto in rete con l’I.C. “Vittorino da Feltre” dal titolo: “Percorsi integrati
nella scuola del secondo millennio: esperienze formative per un nuovo
curriculum vitae”. Progetto POR SICILIA 3.06. Destinatari: alunni interni e
genitori
- corso d’Informatica di base finalizzato al conseguimento della patente
europea del computer ECDL-START (Progetto PON, 6.1). Destinatari:
giovani adulti/ e e adulti/e;
- corso di Educazione linguistica: alfabetizzazione inglese (Progetto PON,
6.1). Destinatari: giovani adulti/e e adulti/e
- corso e stages all’estero dal titolo: “Itinerari mediterranei di turismo sostenibile”. (POR SICILIA 6.07b2)”. Destinatari: alunni interni (4-5 anno)
- corso e stages all’estero dal titolo: “L’arte della ceramica nell’economia
mediterranea”. Destinatari: alunni interni (4-5 anno)
- corso di orientamento in itinere e in uscita: “Una scuola per amica”
- progetto di Educazione alla legalità: le trasposizioni cinematografiche del
fenomeno “Mafia”
- progetto di Educazione ambientale;
- progetto “Multimedialità e Matematica”
- laboratorio espressivo “Educazione alla salute” pittura e comunicazione
- progetto di marketing turistico e territoriale. Destinatari: alunni interni
- progetto Lingue “Free Excellence” rivolto alle eccellenze
- corso di Informatica di base finalizzato al conseguimento della ECDL
- sessioni di esami per il conseguimento della ECDL (Test Center)
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
- attività inerenti l’educazione alla salute in collaborazione con l’Asl
- scambi di classe - mobilità studentesca - intercultura
- viaggi di studio in Italia e in Europa.
I corsi di recupero si attivano all’inizio dell’attività didattica settembre-ottobre
in orari curriculari e subito dopo la fine del primo quadrimestre in orari curriculari e/o extraccurriculari
SERVIZI PER GLI STUDENTI
» libri della biblioteca in comodato
» sportello didattico per le V classi finalizzato alle prove d'esame.

 SEZIONE ASSOCIATA DI GRAMMICHELE
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative:
- corso di Educazione alimentare dal titolo: “Dimmi che cosa mangi e ti dirò
chi sei”
- corso di Educazione espressiva dal titolo: “Un’intuizione antica: fumetto
ed incisione”
- corso di lettura, scrittura... e nuove realtà comunicative
- corso di primo soccorso
- progetto “Multimedialità e Matematica
- corso di Informatica di base finalizzato al conseguimento della ECDL
- sessioni di esami per il conseguimento della ECDL (Test Center)
SERVIZI PER GLI STUDENTI
» libri della biblioteca in comodato
» sportello didattico per le V classi finalizzato alle prove d'esame.
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SEDE CENTRALE E SEZIONE ASSOCIATA DI
GRAMMICHELE
Nella scuola sono attivi tre indirizzi di studio:
» IGEA (indirizzo giuridico economico aziendale);
» ITER (Istituto tecnico per il turismo)
» corso serale SIRIO (corso per lavoratori).

CALTAGIRONE

E’ attivo un corso post-diploma:
» IFTS (tecnico superiore per l’organizzazione
il marketing del turismo integrato)

QUADRO ORARIO I.G.E.A.

QUADRO ORARIO ITER

QUADRO ORARIO SIRIO

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
IGEA
STUDI SUCCESSIVI
Il diploma è valido per l'accesso a tutti i corsi di laurea o diploma universitario.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Il diploma consente la partecipazione a concorsi della Pubblica Amministrazione; impieghi nelle grandi-medie e piccole aziende; banche; assicurazioni;
ecc.
ITER
STUDI SUCCESSIVI
Il diploma è valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea o diploma universitario.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Il diploma consente di lavorare nella realizzazione di programmi di viaggio e
nella gestione di agenzie, partecipare a concorsi della Pubblica Amministrazione, svolgere un lavoro organizzativo e di pubbliche relazioni.
SIRIO
STUDI SUCCESSIVI
Il diploma è valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea o diploma universitario.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Il diploma consente la partecipazione a concorsi della Pubblica Amministrazione; impieghi nelle grandi-medie e piccole aziende; banche; assicurazione, ecc.
IFTS
Formazione post-diploma per l’acquisizione di competenze specialistiche
spendibile nel mondo del lavoro e/o nell’ambito degli studi universitari.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

F. CUCUZZA

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “F. CUCUZZA”
VIA MARIO SCELBA, 5 / 95041 CALTAGIRONE (CT)
TEL. E FAX 0933 25598
http://itgebasile.interfree.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: SALVATORE SPATARO
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: SANDRA CANGEMI
Autobus urbani ed extra-urbani: Linea circonvallazione

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE
» Collaborazione con enti pubblici e privati
» Stage tecnico – professionali presso imprese, ufficio tecnico comunale
» Visita ai cantieri e collaborazione con la scuola edile di Catania
» Seminari con enti esterni (ASI) sul tema scuola-impresa
» Redazione giornale d’istituto “Nadir”
» Collaborazione con organi di stampa locale e nazionale
» Educazione alla legalità
» Educazione alla salute
» Natale dello studente, campionati studenteschi
» Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» Punto ristoro
» C.I.C.
» Sportelli di consulenza in vari periodi dell’anno scolastico

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» accesso a tutte le facoltà universitarie
» corsi post diploma
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Il titolo di studio consente di conseguire, dopo due anni di tirocinio presso
uno studio tecnico: l’abilitazione all’esercizio della professione del geometra
Inoltre consente di svolgere attività lavorativa nel settore pubblico e in quello privato.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI (I.T.G.)
L’istituto si prefigge la formazione tecnica del futuro geometra competente nel campo della progettazione dei lavori, degli impianti e
delle nuove tecnologie informatiche: autocad, contabilità e calcolo.
E’ dotato di un patrimonio didattico e strumentale moderno ed efficiente, più che idoneo al raggiungimento di tale obiettivo.
PERCORSI FORMATIVI:
» Piano Nazionale Informatica (PNI)
» Progetto Cinque
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CALTAGIRONE

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE
» Partecipazione ad attività concordate con enti locali, provinciali e privati
» Laboratorio di micropropagazione delle piante
» Corso di apicoltura
» Visite aziendali guidate nell’ambito del territorio
» Educazione alla legalità
» Educazione alla salute
» Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “F. CUCUZZA”
V. CAPPUCCINI, 134 / 95041 CALTAGIRONE (CT)
TEL 0933 57417-21329 / FAX 0933 57417
Autobus urbani ed extra-urbani: Linea circonvallazione

» Punto ristoro

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» accesso a tutte le facoltà universitarie
» corsi post diploma
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» pubblico impiego
» libera professione
» tecnico presso cooperative agricole e cantine sociali

ISTITUTO TECNICO AGRARIO (I.T.A.)
E’ uno dei sette istituti agrari esistenti in Sicilia, si colloca quale scuola guida per la formazione di personale qualificato e punto di riferimento per le imprese agricole operanti nel territorio.
Costituisce sua parte integrante un’azienda agraria didattico – sperimentale di circa 16 ettari ad indirizzo polivalente e due serre per le
colture protette. L’attenzione è rivolta in particolare all’introduzione
nell’azienda agraria delle nuove tecnologie.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

PERCORSI FORMATIVI:
» Indirizzo Generale
» Cerere Unitario
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

C. ALBERTO
DALLA CHIESA
I.P.S.I.A. VIA S. MARIA DI GESÙ S.N. 95041 CALTAGIRONE (CT)
TEL. 0933 21022 FAX 0933 22241
I.P.S.S.A.R. VIA C. LUIGI GUZZANTI N. 3 95044 MINEO (CT)
TEL / FAX 0933 982112
I.P.S.S.A.R. VIA A. MORO S.N. 95040 S. MICHELE DI GANZARIA (CT)
TEL. 0933 976166
DIRIGENTE SCOLASTICO: GIUSEPPA INTERRIGI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: SANTO MORELLO
Autobus urbani ed extra urbani: ETNA Trasporti, Molinaro, Simili

L’Istituto di Istruzione Superiore “C.A. Dalla Chiesa”, istituito nel
2004, aggrega tre sedi associate: l’IPSIA (Istituto Professionale
Statale per l’Industria e l’Artigianato) di Caltagirone, l’IPSSAR (Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e di Ristorazione)
di Mineo e di S. Michele di Ganzaria.
L’istituto, nella completezza dei settori e dei corsi di studio offre agli
studenti varie opportunità di inserimento professionale e/o di proseguimento degli studi.
Dopo il triennio si consegue la qualifica professionale e, con l’intero
corso di studi, il diploma di maturità che permette l’inserimento nel
mondo del lavoro e/o l’iscrizione a qualsiasi corso universitario.

 FINALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA
La finalità educativa e formativa dell’ I.I.S. è di far conseguire ai giovani
in maniera integrata e coerente:
• un livello di istruzione adeguato alla formazione della persona e del cittadino;
• una professionalità aderente alle esigenze e del mondo del lavoro;
• la formazione di figure professionali capaci di inserirsi immediatamente
nel mondo del lavoro.
L’I.I.S. “Dalla Chiesa”, in quanto artefice della politica formativa del territorio, opera in rete con l’Università, le Aziende dei settori, gli EE. LL. e le
Agenzie educative/o formative presenti. Si pone come punto di riferimento dell’offerta formativa e professionale interagendo con le strutture
e le istituzioni che ne richiedono l’intervento. E’ attivata presso la Casa
Circondariale di Caltagirone a partire dal corrente a.s. 2008/2009 una
prima classe del Settore Meccanico Termico. Inoltre l’Istituto partecipa
all’ attivazione di progetti PON, POR, IFTS.

TITOLI CONSEGUITI:
» Diploma di qualifica professionale a conclusione del triennio
» Diploma di Stato a conclusione del quinquennio.

 SBOCCHI LAVORATIVI
TRIENNIO DI QUALIFICA
E’ finalizzato al conseguimento di una buona cultura generale e di un primo
livello di professionalità, a conclusione del quale si sostiene l’ esame per
ottenere il diploma di qualifica professionale.
Il titolo di studio conseguito con il superamento dell’esame di qualifica, alla
fine del triennio, è valido per l’accesso a:
» Impiego nel settore industriale e dei servizi turistici.
» Libera attività
» Frequenza del biennio post - qualifica
» Frequenza di moduli formativi di qualifica superiore di formazione professionale regionale.
» Iscrizione, previo esame integrativo, al IV anno di altra scuola secondaria.
BIENNIO POST-QUALIFICA
La specializzazione in ambiti precisi di lavoro si consegue nel quarto e
quinto anno. Infatti per le classi del biennio post-qualifica, accanto alle
discipline di Area Comune e di Indirizzo, sono previsti corsi biennali obbligatori di specializzazione professionale, attuati parallelamente al curricolo
scolastico e che prevedono l’intervento di consulenti esterni.
Il titolo di studio, conseguito con il superamento dell’esame di Stato, alla
fine del quinquennio, è valido per l’accesso a:
» Tutti gli indirizzi universitari
» Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
» Libera attività
» Settore terziario (partecipazione ai concorsi statali e para- statali
» Iscrizione senza obbligo di esami al registro professionale.
» Impiego nel settore industriale per l’IPSIA
» Impiego nelle strutture ristorativo-alberghieri per l’ IPSSAR
» Insegnamento di materie tecnico- pratiche.

 PROFILI PROFESSIONALI IN USCITA
L’Operatore di ciascun settore possiede competenza e abilità per inserirsi
in qualsiasi realtà produttiva dell’industria e dell’artigianato e del settore
turistico alberghiero nella sua molteplicità economica, culturale e tecnica.
Il Tecnico di ciascun settore sa analizzare problemi di progettazione, di produzione, di gestione e di valutazione dei prodotti e del personale. Possiede
una buona cultura generale ed una professionalità di ordine superiore.
L’uso di strumenti informatici e multimediali e del tradizionale laboratorio, gli
stages e i tirocini professionali consentono una adeguata e completa preparazione al mondo del lavoro.
IPSIA CALTAGIRONE
SETTORE ELETTRONICO/TELECOMUNICAZIONI

 PROFILO DEL PERCORSO DI STUDI
Il percorso di studi è articolato in:
biennio
Triennio

Biennio
postqualifica
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area comune
area di indirizzo

monoennio di qualifica
nei vari indirizzi

area di professionalizzazione

IV anno

area comune
area di indirizzo

V anno

area di professionalizzazione

(*) Operatore Elettronico. (**) Operatore Telecomunicazioni
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CALTAGIRONE

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
IPSIA CALTAGIRONE
TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI (T.S.E.)

QUADRO GENERALE

IPSSAR MINEO - S. MICHELE DI GANZARIA
QUADRO ORARIO BIENNIO POST-QUALIFICA
SERVIZI
DI RISTORAZIONE

Materie

Materie

4° anno 5° anno
Area Comune
Italiano
4
4
Storia
2
2
Matematica ed informatica
3
3
1ª Lingua
3
3
Educazione Fisica
2
2
Religione
1
1
Area di indirizzo
Econ. e gest. aziende ristorative
4
4
2ª Lingua
3
3
Legislazione
2
2
Alimenti e alimentazione
3
3
Lab. organiz. e gest. serv. ristor.
3
3
Area di professionalizzazione 300 ann. 300 ann.
Totale ore settimanali
30
30

(*) Operatore Elettronico. (**) Operatore Telecomunicazioni
SERVIZI
TURISTICI

4° anno 5° anno
Area Comune
Italiano
4
4
Storia
2
2
Matematica ed informatica
3
3
1ª Lingua
3
3
Educazione Fisica
2
2
Religione
1
1
Area di indirizzo
Economia e tecnica azienda turist.
6
6
2ª Lingua
3
3
Storia dell'arte e dei beni culturali
2
2
Geografia turistica
2
2
Tecnica di comunicaz. e relazione
2
2
Area di professionalizzazione 300 ann. 300 ann.
Totale ore settimanali
30
30

IPSIA CALTAGIRONE - SETTORE ELETTRICO

IPSSAR MINEO - S. MICHELE DI GANZARIA
QUADRO ORARIO TRIENNIO QUALIFICA

Materie
Area comune
Italiano
Storia
1ª Lingua
Diritto ed economia
Matematica ed informatica
Scienze della terra
Biologia
Educazione fisica
Religione
Area di indirizzo
2ª Lingua
Principi di alimentazione
Alimenti e alimentazione
Gestione aziendale
Amministrazione albergh.
Geogr. risorse cult. e turist.
Lab. servizi di cucina
Lab. servizi di sala bar
Lab. servizi di ricevimento
Lab. tratt. testi e appl. gest.
Area di approfondimento
Totale ore settimanali

BIENNIO
UNITARIO

OPERATORE
DEI SERVIZI
DI CUCINA

OPERATORE
DEI SERVIZI
DI SALA BAR

OPERATORE
AI SERVIZI DI
RICEVIMENTO

1° anno 2° anno

3° anno

3° anno

3° anno

5
2
3
2
4
3
/
2
1

5
2
3
2
4
/
3
2
1

3
2
3
/
2
/
/
2
1

3
2
3
/
2
/
/
2
1

3
2
3
/
2
/
/
2
1

3
2
/
/
/
/
3
3
3
/
4
40

3
2
/
/
/
/
3
3
3
/
4
40

2
/
3
2
/
/
16
/
/
/
4
40

2
/
3
2
/
/
/
16
/
/
4
40

3
/
/
/
3
3
/
/
12
2
4
40

IPSIA CALTAGIRONE - SETTORE MODA (T.A.M.)
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ISTRUZIONE CLASSICA_SCIENTIFICA_SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

MICHELE
AMARI

SEDE CENTRALE LICEO CLASSICO E SOCIO PSICO PEDAGOGICO
VIA PADRE AMBROGIO, 1 / 95014 GIARRE (CT)
TEL. 095 7796831 / FAX 095 932662
liceo.amari@virgilio.it / www.ctis001009.scuolanet.info
Linee urbane: Buda; Linee extraurbane: Buda, Sag, Zappalà & Torrisi, Sais, Ast, Etna
Trasporti, Fce, Interbus Trasporti su rotaie: FF.SS., Fce
SEZIONE ASSOCIATA DI LINGUAGLOSSA LICEO SCIENTIFICO
VIA VIGNAZZA, S.N. / 95015 LINGUAGLOSSA (CT)
TEL. 095 643427 / FAX 095 643989
liceolinguaglossa@tiscalinet.it
Linee extraurbane: Fce
Trasporti su rotaie: Fce
SEZIONE ASSOCIATA DI CASTIGLIONE DI SICILIA
LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
VIA MARCONI, S.N. / 95012 CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)
TEL. 0942 984017 FAX 0942 984017
liceospp@tiscalinet.it
Linee extraurbane: Sais, Interbus, Fce
DIRIGENTE SCOLASTICO: ISIDORO NUCIFORA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: LINA LONGHITANO

L'ISTITUTO CONSTA DI TRE SEDI CON ALTRETTANTI INDIRIZZI:
1. Sede centrale di Giarre
a) Liceo classico;
b) Liceo socio-psico-pedagogico.
2. Sezione associata di Linguaglossa
a) Liceo scientifico tradizionale;
b) Liceo scientifico PNI.
3. Sezione associata di Castiglione di Sicilia
a) Liceo socio-psico-pedagogico;
Profilo Professionale in uscita
L’alunno al termine degli studi dovrà:
1. Avere acquisito un vasto bagaglio di conoscenze e di competenze
in tutti i settori della Scienza con particolare riferimento alle discipline di indirizzo.
2. Comprendere, interpretare la realtà che lo circonda
3. Essere capaci di analisi, sintesi e giudizio critico
4. Avere acquisito abilità operative in settori di indirizzo:
a sapere scrivere un testo in lingua italiana
b sapere utilizzare correntemente la lingua straniera studiata
c sapere risolvere problemi matematici e problematizzare le varie
situazioni
d avere consapevolezza dei problemi socio-economico-politici.

96

 SEDE CENTRALE DI GIARRE
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative
- Informatica
- potenziamento linguistico
» di recupero
» di approfondimento
» progetti per eccellenza (Olimpiadi di Matematica, Fisica e Scienze, Giochi
di Archimede, della Bocconi, Certamen, Ciceronianum, ecc.)
» scambi culturali
» corso teatrale (classico e/o moderno)
» progetto Educazione alla salute (legalità, pari opportunità, orientamento,
educazione stradale, alla cittadinanza)
» corso di Educazione Stradale
» educazione all'Arte (espressiva, figurativa)
» corso di orientamento affidato a ente esterno oltre che attuato in ore curriculari
 SEZIONE ASSOCIATA DI LINGUAGLOSSA
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
» integrative
- Informatica
- Potenziamento linguistico
» di recupero
» di approfondimento
» progetti per eccellenza (Olimpiadi di Matematica, Fisica e Scienze, Giochi
di Archimede, della Bocconi, ecc.)
» corso teatrale (moderno)
» progetto Educazione alla salute (legalità, pari opportunità, orientamento,
educazione stradale, alla cittadinanza)
» educazione all'Arte (espressiva, figurativa)
» corso di orientamento affidato ad ente esterno oltre che attuato in ore
curriculari
» cineforum
» scambi culturali
» corso di Educazione Stradale
 SEZIONE ASSOCIATA DI CASTIGLIONE DI SICILIA
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative
» informatica
» di recupero
» di approfondimento
» progetti per eccellenza (Olimpiadi di Matematica, Fisica e Scienze, Giochi
di Archimede, della Bocconi, ecc.)
» corso di lettura espressiva e laboratorio teatrale
» progetto Educazione alla salute (legalità, pari opportunità, orientamento,
educazione stradale, alla cittadinanza)
» educazione all'Arte (espressiva, figurativa)
» corso di orientamento affidato ad ente esterno oltre che attuato in ore
curriculari
» corso di Educazione Stradale.
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GIARRE

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» Sez. Classica: Lettere classiche, Lettere moderne, Filosofia, Lingue
Straniere, Archeologia. BB. AA. e CC. - Accesso a qualsiasi laurea
anche di indirizzo Scientifico.
» Sez. Pedagogica: Scienze della formazione, Filosofia e Pedagogia,
Lettere mod., Lingue - Accesso a qualsiasi facoltà
» Indirizzo Scientifico: Accesso a qualsiasi facoltà universitaria ad
eccezione di lettere classiche e archeologia per le quali occorrerebbe dimostrare la conoscenza del Greco.
ATTIVITA’ LAVORATIVE
Il titolo acquisito con l’esame di Stato consente agli studenti di inserirsi
positivamente in tutti i settori operativi del mondo del lavoro, dal
momento che possiedono, oltre ad un bagaglio ampio di conoscenze,
le abilità e le competenze necessarie ad affrontare qualsiasi problematica dopo un eventuale breve corso inducente.

SEDE CENTRALE DI GIARRE
LICEO CLASSICO

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

SEDE ASSOCIATA DI LINGUAGLOSSA
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

SEDE CENTRALE DI GIARRE
E SEDE ASSOCIATA DI CASTIGLIONE DI SICILIA
LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

SEDE ASSOCIATA DI LINGUAGLOSSA
LICEO SCIENTIFICO P.N.I.
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ISTRUZIONE SCIENTIFICA

LICEO SCIENTIFICO

LEONARDO

CON ANNESSA SEZIONE SPERIMENTALE AD INDIRIZZO LINGUISTICO
VIA VENETO, 92 / 95014 GIARRE (CT)
TEL. E FAX 095 7794755
www.liceoleonardogiarre.it / ctpc020001@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: MARIO CATANUTO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: PLACIDO GRASSO
Autobus urbani ed extraurbani: Sag; Circumetnea

Sin dalla sua fondazione, che risale al 1961, il Liceo Scientifico si è
posto come una realtà significativa. Negli anni Novanta, però, il trasferimento nella nuova funzionale sede di Via Veneto a Giarre, dove
è ancora ubicato, e soprattutto le scelte lungimiranti, che hanno
saputo interpretare tempestivamente la domanda di flessibilità formativa introducendo dei corsi sperimentali, hanno dato l’inizio ad un
processo ancora in corso che, coniugando la continuità degli intenti
all’ incessante propensione per l’innovazione dell’ azione didattica,
ha creato le condizioni per una crescita tangibile. Il liceo, nel corso
degli anni, ha incessantemente puntato sulla valorizzazione degli
studenti, si è aperto con crescente incisività alla collaborazione con
le famiglie e all’interazione con il territorio, si è costantemente dotato di tecnologie didattiche, ha promosso l’aggiornamento dei docenti, divenendo uno punto riferimento significativo nel panorama scolastico e culturale del comprensorio ionico-etneo.

 OFFERTA FORMATIVA
Attraverso una pianificazione attenta, che si rinnova ogni anno scolastico,
l’offerta formativa viene arricchita con iniziative che si ripartiscono in modo da
favorire il processo di apprendimento, la crescita umana e culturale e il benessere di tutti gli studenti, realizzando sia interventi di prevenzione e contrasto dell’insuccesso scolastico, sia iniziative di coinvolgimento ed approfondimento, sia condizioni per la valorizzazione delle eccellenze. In tutti i corsi
si studia l’inglese avvalendosi anche dell’apporto di un docente di madre lingua ed è stata già avviata con successo la sperimentazione dell’inglese come
lingua veicolare per l’insegnamento delle conoscenze di altre materie. Le
molteplici direttrici lungo cui si diramano le iniziative (teatro, intercultura,
musica, laboratorio storico, viaggi-studio all’estero etc.) trovano un punto di
connessione nell’uso didattico delle più moderne tecnologie per l’insegnamento di tutte le discipline. Ai laboratori di informatica, scienze e lingue,
modernamente attrezzati, si aggiungono parecchie postazioni mobili complete di videoproeittore. In tutte le aule è possibile il collegamento ad internet e
l’uso della lavagna interattiva ha già superato la fase sperimentale ed è
entrato nella prassi didattica di un significativo numero di classi. Il sito della
scuola, costantemente aggiornato, costituisce un asse portante attorno a cui
confluisce gran parte della vita scolastica, trovando spazi di comunicazione e
divulgazione dell’informazione.
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 ATTIVITÀ E SERVIZI
PRINCIPALI PROGETTI
» Scuola presidio per l’ISS (insegnamento scienze naturali).
» Promozione dell’eccellenza attraverso la partecipazione a gare di matematica, fisica, scienze naturali, chimica, informatica.
» Progetto lauree scientifiche in collaborazione con l’Università di Catania
» Promozione della lettura tramite incontri con autori
» Progetto Stampa (Quotidiano in classe, giornale studentesco d’istituto,
Newspapergame)
» Laboratorio teatrale
» Laboratorio musicale
» Laboratorio multimediale
» Laboratorio storico
» Progetto intercultura
» CLIL (inglese come lingua veicolare)
» Ed Stradale (corsi per conseguimento patentino)
» Progetto Matematica e realtà (studio delle applicazioni della matematica
per la costruzione di modelli).
» Corsi di avviamento allo sci e al nuoto
» Corsi di attività sportiva.
» Progetti PON rivolti agli studenti (Informatica avanzata (con conseguimento della Patente Europea), Linux e software open source, corsi con certificazione per le lingue straniere, bioinformatica)
IL LICEO E IL TERRITORIO
Sempre attento e disponibile all’interazione con il territorio, il Liceo Leonardo ha
negli ultimi anni collaborato attivamente con gli enti locali . Il “ Museo delle migrazioni” inaugurato nel 2008 a Giarre, grazie anche all’apporto del percorso di
ricerca del laboratorio storico svolto dagli studenti, testimonia proprio l’impegno
profuso in favore della comunità e della conservazione della memoria storica.

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
»
»
»
»

Sportello di ascolto
Orientamento
Sito della scuola ( www.liceoleonardogiarre.it)
Scuolanet (ai genitori è possibile attraverso internet visionare le assenze e
la valutazione quadrimestrale dei propri figli)
» Biblioteca d’istituto-biblioteca di classe
» Servizio di fotocopie

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI
Poiché il Liceo Scientifico offre una preparazione completa è possibile
dopo il diploma accedere a tutte le facoltà universitarie. Ogni anno vengono promosse iniziative di orientamento al fine di favorire una scelta consapevole. Oltre alle facoltà siciliane, agli studenti interessati, viene offerta la
possibilità di accedere alle selezioni per gli stage di orientamento presso
i più prestigiosi atenei italiani.
All’interno della scuola sono organizzati periodicamente corsi I. F.T.S.
Gli studenti che non intendono continuare gli studi attraverso la consulenza degli enti di formazione possono accedere ad una corretta informazione sulle politiche del lavoro e sui canali di accesso al primo impiego.
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CARATTERISTICHE DEI CORSI
Agli studenti il Liceo presenta una possibilità
di scelta articolata e diversificata. Al corso
tradizionale si affiancano il corso denominato Piano Nazionale Informatica e due corsi
sperimentali: Progetto Brocca Scientifico e
Linguistico.

Questi ultimi due corsi permettono un approfondimento il primo delle materie scientifiche,
il secondo delle lingue (inglese, francese e
tedesco)

INDIRIZZO SCIENTIFICO
PROGETTO BROCCA

PIANO NAZIONALE PER L'INTRODUZIONE
DELL'INFORMATICA

GIARRE

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

INDIRIZZO LINGUISTICO - PROGETTO BROCCA

INDIRIZZO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

(*) Anno scolastico = 200 giorni di lezione = 33 settimane (di 6 giorni di lezione) circa.
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ISTRUZIONE ARTISTICA

ISTITUTO
D’ARTE
VIA TRIESTE, 22 / 95014 GIARRE (CT)
TEL. 095 7795744-5 / 937666 / FAX 095 939196
www.istitutoartegiarre.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: VINCENZO CARUSO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: MARIA ROSA MAIURI

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
» Scelte culturali, formative, metodologiche e organizzative della scuola
Nella scuola sono allo stato attuale attivi due corsi di studio, uno di ordinamento ed uno di sperimentazione assistita denominato "Progetto
Michelangelo".
I corsi sperimentali formano figure professionali in grado di operare nei più
ampi settori, da quelli prettamente economici a quelli volti al monitoraggio
ed alla salvaguardia del patrimonio artistico italiano.
Nel nostro istituto è, inoltre, presente la scuola media annessa all’Istituto e
ha sede il Centro territoriale.
STRUTTURA DEL CORSO ISTITUZIONALE
E SBOCCHI PROFESSIONALI
Il corso di studi ha durata quinquennale ed è articolato in tre indirizzi:
» Arte del legno
» Arte del tessuto
» Arte dei metalli e oreficeria.
IL CORSO SI SVILUPPA IN DUE CICLI:
» uno di durata triennale al termine del quale si consegue il Diploma di
Maestro d'Arte
» uno biennale che si conclude con l'esame di maturità di Arte applicata.
Il Diploma conseguito al termine dei cinque anni di corso garantisce l'accesso ai diversi indirizzi universitari, ai corsi superiori di Disegno industriale ed
all'Accademia delle Belle Arti.
Fornisce l'abilitazione per la libera professione e per l'ammissione, come progettisti o disegnatori, nella Pubblica Amministrazione.

L'Istituto Statale d'Arte di Giarre si è imposto tra le scuole medie superiori perché è in grado di garantire ai giovani una formazione globalmente completa in campo artistico, umanistico e tecnico-scientifico.
Favorire la creatività ed indirizzarla ad una competenza professionale
è il fondamentale strumento per creare un operatore di progettazione
dotato di abilità tecnica, senso artistico e preparazione culturale in
grado di trovare il proprio ruolo nei più ampi settori dell'economia.
Gli indirizzi di studio del progetto sperimentale non si pongono in alternativa a quelli istituzionali, ma operano in parallelo ad essi per potenziare la ricerca nel territorio di procedimenti operativi all'avanguardia.

CORSI ORDINAMENTALI
» Arte del Legno
Articolato nelle Arti classiche: Ebanisteria, Intarsio ed Intaglio, l'indirizzo prepara tecnici in grado di progettare e realizzare manufatti d'arte per arredamenti di interni in legno, un materiale essenziale per gli ambienti costruiti dall'uomo.
La fantasia creativa, la preparazione culturale e la competenza tecnica dell'esperto designer, che l'indirizzo forma, trovano possibilità di applicazione in
vasti settori professionali, dall'artigianato a piccole e medie industrie.
» Arte del Tessuto
In settori come la moda e l'arredamento di interni, dove l'impiego di stoffe
pregiate e decorate artisticamente è essenziale, la competenza grafica e pittorica, l'esperienza e la precisione compositiva, la capacità di cogliere gli
aspetti fondamentali degli stili, insieme alla solida preparazione culturale che
l'indirizzo offre, trovano larga possibilità di esplicarsi per la realizzazione di
tessuti sempre nuovi e ricercati.
L'indirizzo è articolato nelle sottosezioni:
Tessitura, Tappeto e Arazzo, Stampa e Serigrafia.
» Arte dei Metalli e dell’Oreficeria
L'indirizzo Metalli ed Oreficeria articolato nelle sottosezioni: Sbalzo e
Cesello, Smalti e Microfusione, Tiratura e Forgiatura, Arte del Gioiello, prepara progettisti e creatori che trovano ampi sbocchi professionali in vari settori dell'industria e della bottega artigiana.
» Struttura del corso sperimentale
L’area dei Beni culturali
- Rilievo e Catalogazione.
» Indirizzi speciali
- Arte e restauro opere lignee
- Arte e restauro tessuto e ricamo
- Arte e restauro oro e metalli preziosi.
» Rilievo e Catalogazione dei Beni Culturali
Attualmente è attiva l'area di Beni culturali costituita dall'indirizzo "Rilievo e
Catalogazione" ed è espressamente finalizzata a dare agli alunni una professionalità intermedia di carattere teorico-pratico nel settore del rilevo e
della catalogazione dei Beni culturali ed a fornire, al contempo, una specifica preparazione di base per il prosieguo degli studi a livello di Istituti di
alta cultura.
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CORSO ISTITUZIONALE - BIENNIO

GIARRE

CORSO SPERIMENTALE

CORSO ISTITUZIONALE - TRIENNIO

(1) La direzione delle Esercitazioni di laboratorio è affidata all'insegnante
di disegno professionale che vi attende in ragione di due ore settimanali
per ciascuna classe

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

ENRICO
FERMI

VIA NUNZIO MACCARRONE, 4 / 95014 GIARRE (CT)
TEL. 095 7794813 / FAX 095 7794811 / www.itisfermigiarre.info / enricofermi@interfree.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: GIUSEPPE D’URSO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GAETANO AMOROSO
Autobus urbani ed extraurbani: Buda; Sag; Zappala & Torrisi; Interbus; Ferrovie dello
Stato; Circumetnea

L'Istituto tecnico industriale "Enrico Fermi" di Giarre viene istituito nell’anno scolastico 1959/1960 come sezione staccata dell’Archimede di
Catania. Diviene autonomo con l’anno scolastico 1962/1963. Già dagli
anni del “miracolo economico” degli anni ’60 gli istituti tecnici industriali
continuano ad offrire alle strutture produttive del paese il tessuto connettivo della diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. L’istituto è in piena espansione. Conta 761 allievi, di cui 37 studentesse. Richiama costantemente l’attenzione di un vastissimo bacino d’utenza,
che si estende da Acireale a Messina. Comprende tutti i comuni del versante orientale dell’Etna e si spinge fino alle pendici meridionali dei Nebrodi a nord della valle dell’Alcantara. Il bacino d’utenza del “Fermi” coincide con il vasto retroterra geografico del porto dell’Etna, il porto di Riposto, commerciale ieri e turistico oggi. I comuni di Giarre, Riposto, Mascali
costituiscono un centro forte di riferimento per l’area dell’ex Contea di
Mascali, per la valle dell’Alcantaria, per i centri abitati sui Nebrodi prospicienti la valle dell’Alcantara: comprensori protesi verso una sostenibile ripresa economica basata sul rilancio dell’agricoltura (colture in serra) e
sulla valorizzazione delle incomparabili ricchezze paesaggistiche. Frequentano l’istituto, giovani di: Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Giardini Naxos, Giarre, Letojanni,
Linguaglossa, Malvagna, Mascali, Milo, Moio Alcantara, Motta Camastra, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, Roccalumera, S. Venerina,
S. Domenica di Vittoria, S. Teresa di Riva, Sant’Alfio, Taormina, Tortorici,
Viagrande, Zafferana Etnea. Una rete stradale adeguata collega tali comuni con Giarre. Per la presenza di un consistente numero di allievi pendolari, l’Istituto regola l’orario giornaliero sulla base dell’orario dei mezzi
pubblici. L’Istituto dispone di ampie e luminose aule, di quindici efficientissimi laboratori, di palestra coperta, di impianti sportivi all’aperto, di aula magna, capace di ospitare conferenze, spettacoli teatrali, cineforum.
Gode pure di un’ampia sala mensa e bar. Tali strutture consentono di alleviare il disagio degli allievi pendolari nel caso di permanenza pomeridiana in istituto. Il “Fermi” sorge su un appezzamento di circa due ettari:
consistente l’area a verde e adeguati gli spazi per i parcheggi. L’istituto
gravita sulla parte orientale di Giarre, a ridosso del comune di Riposto, in
una zona baricentrica ottimamente servita da ampie strade, da autolinee pubbliche, dalla Ferrovia dello Stato e dalla Circumetnea. Il “Fermi”
è punto di riferimento per non poche iniziative attivate sul territorio, offrendo per le varie manifestazioni strutture e risorse. Negli ultimi anni si
registra un sensibile incremento del numero delle allieve, che contribuiscono a creare consistenti spazi di crescita e di riflessione. L’istituto conferisce, al termine del ciclo di studi di cinque anni, il Diploma di Perito industriale in una delle seguenti specializzazioni:
> Elettrotecnica ed automazione (corso diurno e serale)
> Informatica industriale
> Meccanica
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 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
 PROGETTI
Core curriculum
» Stage in ambienti di lavoro
» Viaggi di istruzione
» Visite per l’orientamento
» Orientamento alla professione di perito
» Lettura dei quotidiani
» Palketto Stage
» Let’s talk in English
» Allestimento stazione radio per le comunicazioni intercontinentali e con lo
spazio
» Attività laboratoriale
» Certificazioni Microsoft MOS (Microsoft Office Specialist) e MCP
(Microsoft Certified Professional)
» Certificazioni Cisco

Curriculum opzionale
» Progetto di educazione alla salute
» Progetto di educazione alla legalità
» Progetto di educazione alla tolleranza
» Progetto di “Pari Opportunità”
» Educazione stradale - Il patentino
» Educazione all’ambiente
Curriculum elettivo
» Gruppo sportivo - Partecipazione ai giochi studenteschi
» Corso di scacchi
» Portale La Fragola.it
» Partecipazione alle gare di Matematica, Fisica, Chimica, Elettrotecnica,
Informatica, Robotica
» Progetti del Piano Operativo Nazionale (PON) e del Piano Operativo
Regionale (POR)
» Corso per la patente di radioamatore
» Certificazione Trinity: lingua inglese
» Progetto di informatica “Leggere e scrivere XML”

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
»
»
»
»
»
»

Biblioteca
E.C.D.L. (Patente Europea del Computer)
Accoglienza per le prime classi
Attività di orientamento
Sala mensa
Bar

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Tale titolo è valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea o di diploma universitario, ai concorsi della Pubblica Amministrazione, agli albi professionali,
agli impieghi nelle aziende private.
L’istituto tecnico industriale “Fermi” si affida ad una didattica spiccatamente
orientativa, che prospetta ai giovani la possibilità del lavoro dipendente, gli
spazi della cultura manageriale per la costituzione di imprese, la prosecuzione degli studi a livello universitario o post-secondario.
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BIENNIO
Il biennio è propedeutico per il successivo triennio.
Ha una determinante valenza formativa ed è
oggetto di particolare attenzione pedagogicodidattica. Un corposo progetto di accoglienza
caratterizza nel primo anno la funzione docente,
che già dal secondo anno esplicita le proprie connotazioni orientative. La costituzione dei prerequisiti tendenti ad omogeneizzare le classi e a valorizzare le competenze acquisite dagli alunni nella
scuola media costituisce condizione preliminare
per l’inizio di nuovi itinerari didattici. Il biennio con
Fisica e Laboratorio, con Chimica e Laboratorio,
con Scienza della Terra, Geografia, Biologia, discipline che non hanno seguito nel triennio, ha il
compito di fornire al giovane una preparazione
scientifica di base indispensabile per qualsiasi
delle tre specializzazioni, ma adeguata anche per
affrontare problematiche post-diploma.

TRIENNIO
L'istituto, sulla base di quanto acclarato in sede di
redazione dei progetti assistiti AMBRA ed
ERGON, rifugge dall’eccessiva settoralizzazione
al fine di offrire allo studente variegata possibilità
di futura riconversione. L’Istituto svolge un’azione
continua di aggiornamento e di revisione sistematica dei programmi. Ricerca con accuratezza nelle
proprie scelte valorialità politecnica e consistente
professionalità di base. Italiano, Storia,
Matematica, Inglese costituiscono materie di studio comune ai tre indirizzi.
» Elettrotecnica ed automazione
Le materie che caratterizzano questo corso di studio sono: Elettrotecnica, Impianti Elettrici, Sistemi
Elettrici Automatici e T.D.P. (acronimo che sta per
Tecnologia Disegno Progettazione).
Tutte le discipline prevedono applicazioni di laboratorio: Elettrotecnica (Misure elettriche), Impianti
elettrici (disegno con Autocad), Sistemi Elettrici
Automatici (gestione di sistemi con personal computer e PLC), T.D.P. (realizzazione di impianti elettrici per civili abitazioni e industriali).

CORSO DIURNO

Materie
d’insegnamento
Religione
Italiano
Storia
Lingua Straniera
Matematica
Diritto ed economia
Geografia
Scienze della terra
Fisica e Laboratorio
Chimica e Laboratorio
Tecnologia e disegno
Biologia
Meccanica appl.
Tecnologia Meccanica
Dis.Prog.e Org.ne Ind.
Sistemi e aut.ne ind.le
Elettrotecnica
Sistemi Elettrici Aut.
Impianti elettrici
T.D.P.
Mecc. e Macchine
Elettronica e lab.
Calcolo prob. e Lab.
Informatica
Sistemi informatici
Ed. Fisica
Totale

BIENNIO
Normale

TRIENNIO

Elettrot.

A-B-C-D-E-F-G-H

A-B-C

Italiano
Storia
Geografia
Lingua inglese
Matemat. e lab.
Scienze della terra
Biologia
Fisica e lab.
Chimica e lab.
Tecnol. - disegno
Diritto
Totale ore

Meccanica

A-B-C

A

I Cl.

II Cl. III Cl. IV Cl. V Cl. III Cl. IV Cl. V Cl. III Cl. IV Cl. V Cl.

1
5
2
3
5 (2)
2
3
3
4 (2)
3 (2)
3 (2)

1
5
2
3
5 (2)
2

1
3
2
3
4

1
3
2
3
3
2

1
3
2
2
3
2

1
3
2
3
6 (2)

1
1
3
3
2
2
3
3
4 (2) 4 (1)

1
3
2
3
5 (2)

6(2)
5 (5)
4
6 (3)
6 (3)
4 (2)
4 (3)
3
4 (2)

2
36 (8)

1
1
3
3
2
2
2
3
3 (1) 3 (1)
2
2

4 (2)
3 (2)
6 (3)
3

2
36 (9)

2
36(10)

CORSO SERALE ELETTROTECNICA
ED AUTOMAZIONE - BIENNIO

Materie
d’insegnamento

Informatica

Orario settimanale
I Cl.
II Cl.
4
2
2
3
5 (2)
2
3 (2)
2 (1)
3 (2)
2
28 (7)

4
2
3
4 (2)
2
4 (2)
3 (2)
4 (2)
2
28 (8)

5 (3)
4 (2)
3
5 (4)

5
6 (6)
6(2)
4 (3)

6 (3)
5 (3)
5
5 (4)

5 (3)
3 (1)
6 (4)
5 (2)
2
2
2
36(9) 36(10) 36(12)
3

5 (2)
6 (6)
5 (1)
4 (3)

6 (3)
3 (1)
6 (3)
5 (3)
2
36(12)

6 (3)
3 (1)
5 (2)
7 (4)
2
2
2
2
36(12) 36(11) 36(13) 36(12)

CORSO SERALE ELETTROTECNICA
ED AUTOMAZIONE - TRIENNIO

Materie
d’insegnamento

Orario settimanale
III Cl. IV Cl. V Cl.

Italiano
2
2
2
Storia
2
2
2
Economia elem. diritto
2
2
Lingua inglese
2
2
2
Matematica
2
3
4
Meccanica e macchine
3
Elettrotecnica e lab.
4 (2) 6 (2)
4 (2)
Elettronica e lab.
3
4 (2)
Sistemi e autom. e lab. 3 (2)
3 (2) 3 (2)
Impianti elettrici
4
3
T.D.P. e lab.
4 (4) 5 (4)
4 (3)
Totale ore
28 (9) 28 (8) 28 (8)

GIARRE

Profilo professionale: La scuola prepara il giovane ad analizzare le reti elettriche, i sistemi di generazione, di conversione, di trasporto e di utilizzazione dell’energia elettrica. Lo avvia al collaudo, al controllo e alla gestione dei sistemi elettrici, dei quali può
anche sovrintendere alla manutenzione. L’allievo può redigere
relazioni e documenti sul lavoro svolto in lingua italiana e inglese.
» Meccanica
L’indirizzo si caratterizza per l’accostamento delle classiche discipline tecno-scientifiche (Tecnologia Meccanica, Meccanica
Applicata, Disegno Meccanico, ecc.) con Sistemi e Automazione
Industriale.
E’ possibile individuare tre macro-aree disciplinari nell’ambito
dell’area tecnico professionale:
1) Meccanica, Macchine e Progettazione;
2) Tecnologia Meccanica, Disegno ed Organizzazione industriale;
3) Elettronica ed Automazione, Elettrotecnica.
Nell’insegnamento di tecnologia meccanica si collocano le esperienze dei reparti di lavorazione. Le discipline di studio dell’indirizzo meccanico realizzano una sintesi equilibrata tra teoria e
pratica professionale per una formazione di base, opportuna ed
adeguata sia nell’affrontare situazioni problematiche che nella
scelta di flessibili strategie di soluzione.
Sbocchi professionali: la scuola prepara il giovane a fabbricare
e a montare componenti meccanici, a progettare, installare e
gestire semplici impianti industriali o semplici gruppi meccanici.
L’istituto mette il giovane in grado di controllare, di collaudare, e
utilizzare materiali (semilavorati o prodotti finiti), sistemi automatizzati, sistemi informatici di progettazione e di produzione.
» Informatica industriale
L’indirizzo si caratterizza nello studio di discipline tecniche e specialistiche che riguardano il settore della produzione del software e
dei sistemi automatici ed elettronici a logica cablata e programmata, quali Informatica, Sistemi Automazione e Laboratorio ed
Elettronica.
Lo scopo di questo corso di studi è quello di mettere lo studente
in condizione di maturare una visione strumentale delle risorse di
calcolo, orientate alla soluzione di problemi di trattamento automatico dei dati, di gestione del Web, di installazione e configurazione di reti wired e wireless, e in condizione di avere una conoscenza generale dei metodi e dei problemi dell’automazione, utilizzando le conoscenze acquisite nelle diverse discipline del
corso di studi.
L’indirizzo radica la propria validità nella capacità naturale e fisiologica di aggiornare gli itinerari di studio alla luce dei continui
cambiamenti tecnologici e dell’ampliamento del numero delle
professioni.
Sbocchi professionali: l’Istituto prepara l’allievo a realizzare
software nei diversi linguaggi di programmazione disponibili sul
mercato ed a progettare semplici sistemi orientati all’automazione industriale, con il supporto delle attività di laboratorio.
Il Perito Tecnico in Informatica Industriale ha molteplici possibilità di impiegare le competenze acquisite in diversi settori del
campo lavorativo: può svolgere la libera professione, occupandosi della produzione del software e dell’assistenza tecnica nel
mondo dei personal computer; può essere assunto presso software-house ed aziende che trattano il settore elettronico tecnicoinformatico e l’automazione industriale.
L’Istituto ha attivato il corso serale in Elettrotecnica ed automazione
per offrire agli adulti concrete possibilità di conseguire il diploma.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

( ) Nelle parentesi le ore di laboratorio
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI ALBERGHIERI
E DELLA RISTORAZIONE

GIOVANNI
FALCONE

VIA VENETO, 4 / 95014 GIARRE (CT)
TEL. 095 932846 / FAX 095 933121
www.ipssarfalconegiarre.it / CTRH010007@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ANTONINO RACITI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ROSARIA MUSUMECI
Autobus urbani ed extraurbani: Zappalà & Torrisi, Buda, Sais, FF.SS., Circumetnea

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
»
»
»
»
»

corsi di recupero; ore di approfondimento
visite aziendali; visite culturali
stage in aziende alberghiere
progetti PON/POR
gare e manifestazioni professionali

 SERVIZI PER GLI STUDENTI

L'I.P.S.S.A.R. "G. Falcone" risale al 1972 e da quella data ha sempre fatto registrare una continua espansione e un rilevante aumento
della sua popolazione scolastica.
L' Istituto si trova in una posizione invidiabile, poiché vicino al comprensorio turistico più esclusivo della Sicilia orientale, al Porto
dell’Etna e a ridosso di una vasta area pedemontana che, con l'
istituzione del "Parco dell'Etna", cerca di coniugare lo sviluppo con
la salvaguardia del territorio e delle bellezze naturali e ambientali
che esso custodisce.
Attualmente l'Istituto consta di una Sede Centrale sita in Via Veneto, 4
e di due succursali:
> RIPOSTO - Corso Sicilia
> MANIACE - Corso Cavallaro
La SEDE CENTRALE usufruisce delle normali aule per le lezioni e
dei seguenti spazi didattici: aAula magna, biblioteca, laboratori
informatici, laboratorio linguistico, palestra interna, palestra esterna,
campetto esterno, laboratorio di cucina, laboratorio di sala, laboratorio di bar, laboratorio front office computerizzato, laboratorio di
ricevimento, laboratorio di pasticceria, laboratorio di panificazione,
laboratorio di gelateria, tutti dotati di moderne attrezzature.
Anche gli uffici della Segreteria sono dotati di moderne attrezzature informatiche.
La SEDE DI RIPOSTO è dotata di: laboratorio di informatica, laboratorio linguistico, laboratorio di cucina, laboratorio di sala, laboratorio di bar.
La SEDE DI MANIACE di nuova istituzione, si pone come interlocutore privilegiato di un territorio ad alta vocazione turistico-alberghiera.
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»
»
»
»
»

sportello scuola-lavoro;
sportello C.I.C.
accoglienza
orientamento
recupero e sostegno attività di stage e tirocinio aziendale

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
»corsi IFTS - Università
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» lavoro in aziende alberghiere, strutture ristorative, agenzie turistiche o altro
in base al corso di studi seguito.
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* + 2 h compresenza con principi alimentari

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

Per le classi del Biennio post-qualifica con l’obiettivo di formare una figura professionale con alta
specializzazione nel settore.
La frequenza è obbligatoria e gli insegnamenti
sono affidati per la maggior parte ad esperti del
mondo del lavoro onde consentire la realizzazione di stage professionale in aziende.

* + 1 h compresenza con tecnica della comunicazione / + 2 h compresenza con tecnica aziendale
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE

ALFREDO
MARIA
MAZZEI

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 92
95014 GIARRE (CT)
TEL. 095 932081 / FAX 095 933221
ipsaamazzei.giarre@tiscalinet.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: PASQUALE VINCIGUERRA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: VENERA TORRISI
Autobus urbani ed extraurbani per raggiungere l’Istituto: Buda, Interbus, Zappalà &
Torrisi, Fce, Ferrovie dello Stato
SEDI COORDINATE
VIALE DELLA REGIONE / 95034 BRONTE (CT)
TEL. 095 691627
VIA G. BASILE / 95036 RANDAZZO (CT)
TEL. 095 921463

La sede centrale dell’I.P.S.A.A. A. M. Mazzei è ubicata a Giarre (CT),
in posizione centrale nel territorio Ionico-Etneo ed è ben integrata
con la realtà socio-economica locale. L’Istituto opera alla luce delle
moderne politiche comunitarie, con l’obiettivo di offrire maggiori
opportunità lavorative, prestando attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alle tecniche agricole ecocompatibili.

Elenco di alcuni stage formativi che la scuola ha svolto:
» Euroflora di Genova;
» Flormat Padova;
» Azienda di micropropagazione di Cesena;
» Azienda agrituristica “Il Cascinale” di Pescara;
» Parco Nazionale degli Abruzzi;
» Scuola Agraria S.Michele all’Adige Trento (specializzata per la produzione
di vini e spumanti)
» Parco dei 100 laghi Parma;
» Scuola Agraria “Dandolo” di Bagnano di Corzano sede coordinata di
Orzivecchi Brescia (specializzata per la produzione di “grana padano” e
altri formaggi tipici italiani);
» ARSSA Regione Calabria.
Annesso alla sede di Giarre è il Convitto, struttura residenziale che permette agli studenti, che provengono dalle zone interne della Sicilia, spesso disagiate e con altissime percentuale di dispersione scolastica, di usufruire di
tutti quei vantaggi che solo una Scuola “a tempo pieno” è in grado di offrire.
L’Istituto e, in particolare, gli Educatori operanti nel Convitto, sensibili ai
problemi connessi all’allontanamento degli studenti convittori dal loro
ambiente familiare e dal paese natio, adottano delle strategie ed elaborano progetti finalizzati a:
a) far si che gli alunni di primo anno si adattino rapidamente al nuovo
ambiente e superino le difficoltà legate alla distanza dai loro genitori e dal
loro contesto;
b) evitare che lo sradicamento dal territorio di origine comporti la perdita
della loro identità socio-culturale;
c) valorizzare gli interscambi di informazione, conoscenza ed esperienze
diverse, sia all’interno della realtà scolastica, che all’esterno (in ambito
locale, nazionale ed estero).
Tutto ciò crea condizioni atte ad acquisire visioni più ampie moderne del vivere
civile attraverso strumenti di decodifica delle diverse realtà; confronto, certamente, utile per lo sviluppo delle necessarie ed autonome capacità di analisi e
critica.
I vantaggi offerti dal Convitto non sono limitati soltanto agli alunni convittori e semiconvittori, ma si estendono a tutti gli alunni locali e/o pendolari
abituali i quali possono, parimenti, impegnarsi in attività pomeridiane
extra e parascolastiche, tese non solo a valorizzare l’Istituzione scolastica, ma anche a prevenire e ad affrontare eventuali forme di espressione del
disagio giovanile.
Le attività del convitto programmate dagli Istitutori sono laboratori: musicali,
teatrali, artistici, cinematografici, informatica, educazione stradale e attività
sportive e ludico-ricreative.
L’Istituto offre il servizio di scuolabus. Infatti, considerata la distanza e le difficoltà che molti alunni devono afrontare per raggiungere la propria sede scolastica, l’Istituto mette a disposizione dei propri studenti un pullman per ogni
sede, per coprire le distanze e i diversi orari di arrivo e partenza dei mezzi
pubblici, evitando, così, disagi e ritardi.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative: progetto educazione alla salute, pari opportunità, training di
microlingua inglese, attività convittuali, educazione ambientale,
educazione stradale, formazione e lavoro, Progetti P.O.N. corsi
multimediali, dispersione scolastica, istruzione permanente, stage
aziendali ecc.
» di recupero: sportelli didattici per il recupero ed approfondimento
Per gli studenti sono a disposizione: la mensa del convitto, libri in comodato,
lo sportello C.I.C.
STRUTTURE
» 2 aziende agrarie:
- Indirizzo florovivaistico e agrumicolo Giarre
- Indirizzo frutticolo, viticolo e oleicolo Bronte e Randazzo
» Strutture sportive: campetti polivalenti (calcetto, volley, basket, tennis, pallamano)
» Laboratori e attrezzature per le varie discipline: umanistiche, scientifiche e
tenico-professionali
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 INDICAZIONI ORIENTATIVE
Il diploma di agrotecnico consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed i seguenti sviluppi occupazionali:
» Nelle industrie agroalimentari
» Nella grande distribuzione (addetto alla vendita di piante e prodotti per il giardinaggio)
» Nella serricoltura
» Esperto per la gestione di aziende agrituristiche
» Gestione di negozi per la vendita di prodotti per l’agricoltura
» Rappresentante di prodotti per l’agricoltura
»
»
»
»
»

Nei comuni come esperto per il verde pubblico
Nei concorsi pubblici ove si richiede il diploma specifico (concorso demanio forestale, riserve, aree protette e parchi naturali)
Nei concorsi pubblici ove si richiede un diploma
Nell’ambito scolastico come docente
Studio tecnico per lo svolgimento della libera professione di agrotecnico.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

L’Istituto, costantemente proteso al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, ritiene prioritaria la conoscenza delle caratteristiche socio-culturali delle
famiglie e del territorio di provenienza dei singoli alunni, ai fini di modellare il
proprio Progetto Educativo in funzione delle loro reali esigenze.
Il piano di studi segue il “Progetto 92” che prevede novità già inserite nella
nuova legge sul riordino dei cicli scolastici. Il corso di studi ha durata di cinque
anni ed è articolato in tre momenti:
» biennio iniziale,
» monoennio di qualifica,
» biennio finale.
Le discipline sono suddivise in quattro aree:
» area comune;
» area di indirizzo;
» area di approfondimento;
» area di professionalizzazione.
Il biennio iniziale dà una formazione di base con 36 ore settimanali delle quali 22
riservate alle materie che contribuiscono a formare la base del Sapere (Italiano,
Storia, Matematica e Informatica, Scienze della terra, Lingua straniera, Diritto,
Educazione fisica, Religione). Altre 14 ore riservate alle materie di indirizzo
(Principi di Agricoltura, Principi di Chimica e Pedologia, Disegno, Fisica,
Contabilità ed Economia, Ecologia.
Il monoennio (terzo anno) di specializzazione dal quale, previo esame finale, si
accede alle seguenti Qualifiche di I° livello:
» Operatore agroambientale;
» Operatore agroindustriale;
» Operatore agrituristico.
In questo monoennio la suddivione delle ore curriculari prevede 23 ore dedicate
alle discipline professionali, 13 ore alle discipline dell’area comune e 4 ore all’approfondimento.
Il biennio finale (quarto e quinto anno) si conclude con gli Esami di Stato, per
conseguire il:
» Diploma di agrotecnico

In questi ultimi due anni i ragazzi seguono la terza area di professionalizzazione
differenziata per sede:
» Esperto florovivaista e giardiniere (sede di Giarre);
» Tecniche organizzative e gestionali dell’azienda agrituristica (sede di
Giarre, Bronte e Randazzo).
» Tecnico forestale (sede di Randazzo);
» Tecnico esperto nel controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
(sede di Bronte);
L’area di professionalizzazione si sviluppa nel biennio post-qualifica con 600 ore
di formazione (240 di stage e 360 di lezioni teoriche), alla fine dopo un esame
si consegue un diploma di secondo livello riconosciuto dall’U.E.
A tal proposito, la scuola ha stipulato protocolli d’intesa con i Parchi: dell’Etna, dei
Nebrodi e Nazionale degli Abruzzi, inoltre è in collegamento con aziende del territorio ed extraterritoriali, all’avanguardia, presso le quali verranno effettuati visite
guidate e stage formativi con esperienza di scuola lavoro.
Inoltre la convenzione stipulata con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici, riconosce come idoneo il tirocinio professionale, ai fini dell’iscrizione nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, previo superamento
dell’esame di Stato abilitante, i suddetti corsi e le attività formative realizzate
dall’Istituto, fuori dall’orario curriculare.
Perno dell’azione didattica è l’utilizzo sistematico delle aziende agrarie e dei
moderni laboratori le cui attività sono tecnicamente e didatticamente collegate.
In esse gli allievi vengono seguiti da personale altamente specializzato e acquisiscono competenze e abilità professionali adeguate.
La formazione professionale nel biennio iniziale ha un programma comune per
i due corsi di qualifica (Operatore agroambientale, agrituristico e agroindutriale). Per il terzo anno il programma si differenzia in base alle competenze da conseguire relativamente alla specificità dei corsi.
I programmi mirano a far si che il futuro operatore agricolo possa inserirsi nel
mondo del lavoro forte di un bagaglio di conoscenze e capacità manuali tali da
renderlo competitivo in un mercato sempre più qualificato e selettivo.
A tal fine, durante l’anno scolastico, oltre all’attività pratiche, svolte nelle aziende dell’Istituto vengono organizzate visite guidate e stage per conoscere le
realtà operative, nazionali ed europee.
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

MAJORANASABIN
SEDE MAJORANA
VIALE LIBERTÀ, 151 / 95014 GIARRE (CT)
TEL. 095 931879 / FAX 095 932011
SEDE SABIN
CORSO EUROPA, 10 / 95014 GIARRE (CT)
TEL. 095 7792457 / FAX 095 7795194
www.ipsia.giarre.ct.it / ctri03000x@istruzione.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: MARIO LA SPINA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: SALVATORE MAVICA
Le due sedi dell’Istituto sono ubicate vicino le Stazioni delle F.S. e della F.C.E. e sono
raggiungibili con qualsiasi autobus urbano ed extraurbano

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» Corsi ECDL – Patente Europea
» Sinergie con il mondo del lavoro, Industria, Artigianato, Camera di
Commercio.
» Accoglienza
» Hockey
» Cineforum
» Progetto lettura
» Teatro in inglese
» Mostre, stand e sfilate
» Educazione alla salute
» Impresa… fare impresa
» Internet point
» Interpreta il territorio
» Orientamento post-diploma
» Concorsi e gare
» Dispersione scolastica
» Patentino.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Il diploma consente:
» l’iscrizione a qualsiasi Facoltà universitaria o il proseguimento degli studi
in corsi post-diploma.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» con la qualifica di Operatore di settore, come dipendente o autonomo, con
mansioni esecutive
» con il diploma di Tecnico unitamente al diploma di secondo livello rilasciato dalla Regione è consentito l'inserimento in aziende industriali e artigianali con mansioni di direzione del personale nell'esecuzione del lavoro.

L’istituto professionale “Majorana-Sabin”, ubicato in due edifici
moderni e funzionali, con i suoi laboratori dotati delle più avanzate
tecnologie e con i 5 indirizzi di specializzazione e un corso serale,
opera, nel quadro delle moderne politiche comunitarie, nell’intento di
accrescere il patrimonio di competenze ed abilità professionali, al
fine di promuovere e qualificare il settore artigianale ed allargare il
mercato del lavoro. Attualmente è frequentato da circa 800 alunni
distribuiti in 43 classi.
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Nel biennio post- qualifica (4° e 5° anno), per 6 ore settimanali, gli alunni vengono guidati nell’attività didattica da esperti esterni provenienti dal mondo della produzione e dei servizi per attuare l’alternanza fra scuola e lavoro in azienda. Tutti gli indirizzi si avvalgono di stage (4° e 5° anno) per 120 ore
annue. Al 1° e 2° anno si effettua l’Area di Approfondimento per 4 ore settimanali, mentre al 3° anno
si effettua l’Area di Progetto per 3 ore settimanali.
INDIRIZZO ELETTRICO-ELETTRONICO

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

INDIRIZZO GRAFICO E PUBBLICITARIO

INDIRIZZO
MECCANICO TERMICO

INDIRIZZO
ABBIGLIAMENTO E MODA

INDIRIZZO
CHIMICO E BIOLOGICO
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ISTRUZIONE CLASSICA_SCIENTIFICA

ISTITUTO
D’ISTRUZIONE
SUPERIORE
VIA DEI VILLINI 19 / MASCALUCIA
VIA CHILLEI 18 / MASCALUCIA
LOCALI PIME VIA MOMPILIERI 4 (MASSANNUNZIATA) MASCALUCIA
TEL 095 7277916
www.liceomascalucia.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: MARIA LUISA INDELICATO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: IRENE NICOLETTI
AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI PER RAGGIUNGERE L'ISTITUTO:
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI, AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI
(CORSE PER IL CENTRO STORICO), FF.CC. - FF.SS.

 LE STRUTTURE DELL’ISTITUTO
La scuola attualmente offre strutture e laboratori sufficienti per supportare le
attività sperimentali dei percorsi formativi e rappresentano un valido ed
insostituibile contributo all’azione didattica dei docenti.
L’Istituto dispone, infatti, di:
• un'aula multimediale che svolge la funzione di laboratorio di informatica e di
laboratorio linguistico.
• biblioteca
• un laboratorio di scienze e fisica
• laboratorio multimediale mobile

L’Istituto di Istruzione Secondaria di Mascalucia prevede due corsi di
scuola secondaria superiore: Liceo classico e Liceo scientifico. Dall’anno 2008-2009 l’Istituto ha una organizzazione amministrativa e
didattica autonoma.
I due Licei rispondono alle crescenti richieste formative di qualità di
tutto il territorio di Mascalucia e dei comuni viciniori e in relazione a
tali esigenze la Provincia Regionale di Catania ha già avviato la realizzazione della struttura che accoglierà i due Licei con aule e laboratori adeguati alle attività didattiche curricolari ed extracurriculari.
Tutto l’Istituto nel suo complesso ospita attualmente 32 classi, per un
totale di 740 alunni, e accoglie ragazzi provenienti da una vasta area
dell’hinterland catanese e dei paesi pedemontani; in particolare gli
studenti provengono dai comuni di San Giovanni La Punta, Sant’Agata Li Battiati, Gravina, Mascalucia, Aci S. Antonio, Tremestieri
Etneo, Trecastagni, Pedara, Nicolosi e, in misura minore, da Camporotondo, San Pietro Clarenza, Belpasso.
Per soddisfare le esigenze di trasporto degli studenti sono previsti efficienti servizi pubblici, che rendono il nostro Istituto facilmente raggiungibile.
L’Istituto si propone di organizzare tutte le attività curricolari ed extracurricolari tenendo conto in modo prioritario dei bisogni espressi dagli alunni, dalle loro famiglie, dal territorio e delle richieste di formazione del mondo dell’università e del lavoro.
La realizzazione programmatica degli obiettivi, nel breve, medio e
lungo termine, sarà oggetto di una costante autovalutazione d’Istituto che permetterà l’adeguamento dell’azione formativa alle esigenze
espresse dagli utenti.
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L’attività di educazione fisica si svolge presso il Palazzetto dello Sport e il Centro
polisportivo “Falcone e Borsellino”, raggiungibili dalle tre sedi grazie ai mezzi di
trasporto messi a disposizione dal Comune di Mascalucia.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Tutte le facoltà universitarie, corsi IFTS.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Concorsi Enti pubblici e privati, prestazioni professionali fondate sulle
competenze acquisite, ecc.
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> LICEO SCIENTIFICO CORSO ORDINARIO
Il Liceo scientifico ordinario si propone l'obiettivo di far acquisire un serio ed articolato
patrimonio culturale favorendo il potenziamento delle capacità logico-critiche e di un
metodo di studio pienamente autonomo e produttivo, coniugando una rigorosa formazione scientifico-matematica con una solida cultura umanistica.
Il Liceo, inoltre, offre la possibilità di far acquisire certificazioni internazionali riconosciute per le competenze di tipo linguistico. A tal fine il Ministero della Pubblica Istruzione ha
accreditato alcuni Enti (Cambridge University e Trinity College per l’Inglese) per rilasciare
certificazioni che attestano il livello di conoscenza individuale nelle diverse lingue, utilissime per poter successivamente operare in campo universitario e professionale.
Durata degli studi: cinque anni
Titolo: Diploma di Liceo scientifico
> LICEO CLASSICO CON SPERIMENTAZIONE LINGUA STRANIERA
(C.M.198/1992)
L'impianto strutturale del piano di studi del Liceo classico si propone di far accedere gli
studenti ad un patrimonio di civiltà e di tradizioni in cui si riscoprono le radici culturali
europee in un rapporto di continuità e alterità.
Infatti lo studio della civiltà classica, grazie all'apprendimento congiunto del latino e del
greco, si prefigge essenzialmente le seguenti finalità:
• Una finalità di carattere storico- antropologico, che promuove, attraverso lo studio
delle radici storiche, linguistiche e del pensiero della civiltà europea, una maggiore
consapevolezza della formazione dell'uomo moderno e delle società attuali
• Una finalità di ordine linguistico, in cui la qualità dell' esperienza linguistico-letteraria è
garantita dallo studio dell'Italiano, del Latino, del Greco e della Lingua Straniera Moderna, in un dinamico rapporto comparativo.
Lo studio quinquennale della lingua straniera, con tre ore settimanali costituisce la peculiarità del Liceo classico con sperimentazione (C.M. 198/92). Ciò risponde all' esigenza di adeguare le strutture formative esistenti ai contesti europei e internazionali, nell'ottica di arricchire e aggiornare la formazione. La possibilità di usufruire di sussidi didattici moderni ed efficienti permette agli studenti di conseguire una conoscenza della
lingua straniera completa ed operativa, spendibile in ogni campo della propria esperienza lavorativa e culturale.
L’indirizzo classico, si caratterizza per una globalità formativa, tale da permettere un
ampio orizzonte di scelte e da preparare ai vari studi universitari, rivolti alla ricerca o alla formazione di professioni che richiedano una forte base teorica. Oltre all’accesso all’Università, esso consente l’acquisizione di prerequisiti per forme di professionalità attinenti all’ambito dei beni culturali e delle tecniche della comunicazione.

MASCALUCIA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

LICEO SCIENTIFICO

LICEO CLASSICO
CON SPERIMENTAZIONE LINGUA STRANIERA (C.M.198/1992)

Durata degli studi: cinque anni
Titolo: Diploma di Liceo classico
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ISTRUZIONE TECNICA_ARTISTICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

VITTORIO
EMANUELE
ORLANDO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (MILITELLO V.C., E VIZZINI)
ISTITUTO D’ARTE (MILITELLO V.C.)
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI (MILITELLO V.C.)
CONTRADA PIANO MOLE, S.N.
95043 MILITELLO V.C. (CT)
TEL. 095 655514 / FAX 095 812100
toscano.com@tiscalinet.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: EGIDIO PAGANO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: CATERINA SALVO
Autobus urbani ed extraurbani: Interbus da Scordia a Militello V.C.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Il diploma di ragioniere, di ragioniere i.t.e.r., di geometra e di istituto d’arte
consentono l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
In particolare:
• diploma d’arte: Accademia di Belle Arti, Scienze delle Comunicazioni;
• diploma di ragioniere: Economia e Commercio, Scienze Bancarie,
Giurisprudenza;
• diploma di ragioniere indirizzo turistico: Economia e Commercio, Scienze
Bancarie;
• diploma di geometra: Architettura, Ingegneria.
SBOCCHI LAVORATIVI
Il diploma di Ragioniere offre innumerevoli possibilità di occupazione nei
settori della produzione dello scambio, delle assicurazioni, del credito e
della pubblica amministrazione.
Il diploma di Ragioniere I.T.E.R. consente di lavorare nella realizzazione
di programmi di viaggio e nella gestione di agenzie, permette di partecipare
a concorsi nella Pubblica Amministrazione oppure di svolgere un lavoro
organizzativo o di pubbliche relazioni.

L’istituto opera sul territorio sia di Militello che di Vizzini contribuendo
in modo determinante alla formazione umana e professionale dei
giovani residenti. Inoltre è presente tra la popolazione scolastica un
congruo numero di studentesse e di studenti residenti a Scordia che
frequentano il Tecnico Commerciale I.G.E.A., l’Istituto d’Arte e
l’Istituto Tecnico per Geometri.
> INDIRIZZI DI STUDIO DI MILITELLO
Gli indirizzi di studio presso la sede di Militello sono i seguenti:
• Istituto Tecnico Commerciale I.G.E.A.
• Istituto Tecnico per Geometri
• Istituto d’Arte.
> INDIRIZZI DI STUDIO DI VIZZINI
Gli indirizzi di studio di Vizzini sono i seguenti:
• Istituto Tecnico Commerciale I.G.E.A.
• Istituto Tecnico Commerciale I.T.E.R.
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Il diploma di Geometra offre possibilità di occupazione nel settore delle
attività inerenti al “Patrimonio Immobiliare”. Gli ambiti di lavoro del geometra sono infatti tutte le operazioni che interessano l’immobile in genere: la
sua costruzione e conservazione; le sue variazioni, migliorie e trasformazioni; la sua consistenza fisica ed economica. Egli è inoltre presente nei
problemi di riordinamento, accertamento e valutazione di immobili e presta
frequentemente la sua opera nell’attività dei servizi tecnico-catastali dell’amministrazione finanziaria. Inoltre dopo aver sostenuto gli esami di abilitazione consente l’iscrizione all’Albo Professionale dei geometri e all’esercizio della libera professione.
Il diploma d’Arte offre numerose possibilità di occupazione:
• Sezione Arte del restauro
Nel restauro del patrimonio artistico ed architettonico presente sul territorio.
• Sezione Grafica Pubblicitaria
Nel settore della comunicazione commerciale e nella ricerca di nuove
forme pubblicitarie:
• Arredamento e Design;
• Cartellonistica e Spot Televisivi;
• Elaborazioni grafiche al computer.
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QUADRO ORARIO ISTITUTO D’ARTE
Materie d’insegnamento
AREA DI BASE
Religione
Italiano
Storia
Lingua straniera (inglese)
Filosofia
Diritto ed economia
Matematica e informatica
Fisica
Scienze della terra
Biologia
Educazione fisica
Totale ore area di base
AREA CARATTERIZZANTE
Discipline plastiche
Discipline pittoriche
Discipline geometriche
Storia dell’arte
Chimica e lab. tec.
Esercitazione laboratoiro
Tot. ore area caratterizzante
AREA DI INDIRIZZO
Discipline specifiche
TOTALE ORE SETTIMANALI

I

II

III

IV

V

1
5
2
3
2
4
3
2
22

1
5
2
3
2
4
3
2
22

1
3
2
3
2
2
2
18

1
3
2
3
2
2
2
18

1
3
2
3
2
2
2
18

4
4
4
3
3
40

4
4
4
3
3
40

3
3
24

3
3
24

3
21

40

40

16
40

16
40

16
40

QUADRO ORARIO IGEA

QUADRO ORARIO CORSO GEOMETRI
Materie d’insegnamento
Religione
Italiano
Storia
Lingua straniera
Matematica
Fisica
Chimica
Diritto
Scienze naturali e geografia
Disegno tecnico
Tecnologia rurale
Educazione fisica
Costruzioni
Topografia
Economia e contabilità
Tecnologia della costruzione
Estimo
Totale ore settimanali

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

I

II

III

IV

V

1
5
2
3
5
2
2
4
4
2
30

1
5
2
3
4
2
3
4
4
2
30

1
3
2
4
3
2
4
2
4
4
3
2
3
34

1
3
2
3
2
2
4
8
2
4
2
33

1
3
2
3
2
7
7
3
33

Materie d’insegnamento
AREA COMUNE
Religione
Italiano
Storia
Prima Lingua straniera
Matematica e laboratorio
Scienza della materia
Scienza della natura
Diritto ed economia
Educazione fisica
AREA INDIRIZZO
Seconda lingua straniera
Trattamento testi e dati
Economia aziendale
Geografia economica
Diritto
Economia politica
Scienza delle finanze
Totale ore settimanali

I

II

III

IV

V

1
5
2
3
5
4
3
2
2

1
5
2
3
5
4
3
2
2

1
3
2
3
4
2

1
3
2
3
4
2

1
3
2
3
3
2

4
3
2
36

4
3
2
36

3
7
3
3
3
34

3
10
2
3
2
35

3
9
3
3
3
35

QUADRO ORARIO ITER
Materie d’insegnamento
Religione
Italiano
Storia
Lingua straniera 1
Lingua straniera 2
Lingua straniera 3
Arte e territorio
Matematica e informatica
Laboratorio Fisica/Chimica
Scienze natura e territorio
Geografia del turismo
Economia aziendale
Discipline turistiche e aziendali
Dirittto ed economia
Diritto e legislazione turistica
Trattamento testi e dati
Educazione fisica
TOTALE ORE SETTIMANALI

I

II

III

IV

V

1
5
2
3
5
2
4
3
2
2
2
2
2
35

1
5
2
4
4
2
4
2
3
2
2
2
2
35

1
4
2
4
4
4
2
3
2
4
4
2
36

1
4
2
4
4
4
2
3
2
5
3
2
36

1
4
2
4
4
4
2
3
2
5
3
2
36
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI ALBERGHIERI
E DELLA RISTORAZIONE

“ETNA”

SEDE CENTRALE NICOLOSI (3 PLESSI)
VIA GEMMELLARO
TEL. E FAX 095 914820
VIA MANTOVA
TEL. 095 910270 FAX 095 7914650
VIA ALDO MORO
TEL. E FAX 095 7915098
www.ipssarnicolosi.it / ctrh05000n@istruzione.it
SEDE COORDINATA
SANTA MARIA DI LICODIA (2 PLESSI)
VIA MAFALDA
TEL. E FAX 095 628305
VIA DEI MIRTI
TEL. E FAX 095 7972719
DIRIGENTE SCOLASTICO: ANNA MARIA MONDATI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: DOMENICO MAZZEO

L’IPSSAR di Nicolosi svolge la sua attività in un comprensorio fortemente votato allo sviluppo turistico ed alla valorizzazione del territorio.
Attualmente conta 35 classi distribuite su 3 plessi su Nicolosi e 13
classi sulla sede coordinata di S.M. di Licodia.
L’Istituto è dotato di laboratori di cucina, sala bar, front-office e aule
di informatica.
FINALITA’ GENERALI
» Promuovere il benessere personale degli allievi attraverso l’elevazione dell’auto stima, la motivazione, la conoscenza di sé, il recupero dello svantaggio sociale
» Far percepire ai giovani il carattere pluridisciplinare della formazione.
» Renderli consapevoli della trasferibilità del sapere e dei processi
cognitivi messi in atto nell’agire quotidiano.
» Sviluppare la capacità di autovalutare la propria formazione.
» Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso educativo organico e
completo attraverso il quale egli costruisca la sua identità.
» Acquisire una buona professionalità di base per consentire ai giovani di inserirsi nel circuito lavorativo.
» Realizzare un effettivo raccordo con il mondo del lavoro.
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Nel corso dell'anno scolastico vengono progettate e realizzate attività integrative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa:
» educazione alla salute
» educazione ambientale
» attività sportive
» educazione stradale, il cui obiettivo principale è quello di favorire la socializzazione e di sensibilizzare i giovani su problematiche rilevanti.
Particolare attenzione viene prestata agli interventi didattici ed educativi integrativi, tesi a favorire il conseguimento del successo formativo, inteso come
acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. Al fine di garantire possibilità di successo agli alunni più "deboli", nel mese di settembre vengono organizzati interventi didattici finalizzati al recupero ed al sostegno allo studio.
Nel corso delle attività didattiche vengono realizzate visite aziendali presso
strutture ristorative ed alberghiere presenti sul territorio, visite guidate a siti
di particolare rilievo storico-culturale-paesaggistico, stages presso strutture
ristorative ed alberghiere e viaggi di istruzione.
Particolare importanza rivestono i Progetti cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo: l'istituto ha pianificato e organizzato corsi rivolti agli studenti per
combattere la dispersione scolastica, per l'approfondimento e la sperimentazione delle microlingue, di alfabetizzazione informatica per la formazione
sulle pari opportunità per l’apprendimento dell’area.
Vengono, inoltre, attivati per gli studenti servizi di Accoglienza,
Orientamento, consulenza psico-pedagogica (CIC) e consulenza professionale (Sportello Lavoro).

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Sportello Lavoro
Giornalino d’Istituto
Manifestazioni esterne
Flessibilità Didattico - organizzativa
Attività Sportiva
Stage Turistico Alberghiero Nazionale ed Internazionale
Former Peer Educator
Laboratorio di Scrittura e Ricerca
L’Istituto stipula accordi e convenzioni con enti esterni (Alberghi,
Università, EE.LL, Associazioni no-profit)

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Gli alunni in possesso del Diploma di Maturità possono accedere a tutte le
facoltà universitarie.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Con il diploma di qualifica il giovane può essere assunto come commis di
Cucina, Sala bar, Segreteria senza obblighi di periodi di apprendistato. Si è
iscritti al Registro Esercenti il Commercio presso la Camera di Commercio
Industria ed Artigianato senza esami.
Con il diploma di maturità si ha il diritto ad essere iscritti senza obbligo di esami
al Registro Speciale previsto per la gestione di una struttura alberghiera.
Si accede all'insegnamento di materie tecnico-pratiche presso gli
I.P.S.S.A.R.
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L'Istituto ha lo scopo di preparare personale qualificato e specializzato per i vari settori dell'industria
Turistico-Alberghiera, offrendo un duplice vantaggio: il conseguimento di una buona base culturale e
la garanzia di una qualificazione professionale che
permettono un immediato inserimento nel mondo
del lavoro sia in Italia che all'estero. Durata degli
studi: anni cinque.
CORSI DI STUDIO
> BIENNIO COMUNE caratterizzato da:
» un’area comune di formazione umanistica e
scientifica
» un’area di indirizzo differenziata in sala-bar, cucina, ricevimento
> TERZO ANNO DI QUALIFICA
L’esame di qualifica rilascia il diploma di:
» operatore sala bar
» operatore ai servizi di cucina
» operatore ai servizi di ricevimento
> BIENNIO POST QUALIFICA
L’esame finale di stato rilascia il diploma di:
» tecnico servizi ristorazione con qualifica sala-bar
e/o cucina
» tecnico servizi turistici con qualifica di ricevimento.

QUADRO ORARIO DEL BIENNIO POST-QUALIFICA
PER TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI

Per le classi del biennio post-qualifica, inoltre, sono
previsti dei corsi di specializzazione professionale
con l'intervento di docenti esterni. I corsi, articolati
in moduli didattici e stages presso aziende turisticoalberghiere, mirano a fare acquisire crediti formativi
riconosciuti a livello europeo sulle nuove figure professionali dei settori del turismo e della ristorazione.
TITOLI CONSEGUITI
Diploma di qualifica professionale di:
» operatore dei servizi di cucina
» operatore dei servizi di sala bar
» operatore dei servizi di amministrazione e ricevimento.
Diploma di maturità di:
» tecnico dei servizi ristorativi
» tecnico dei servizi turistico-alberghieri.
PROFILI PROFESSIONALI
» operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina
Capacità: sa partecipare al calcolo dei costi dei singoli pasti e dell'intero menu; sa partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e del materiale
di cucina e sa situarsi con disponibilità e correttezza
all'interno della brigata di cucina; sa realizzare auto-

QUADRO ORARIO BIENNIO POST-QUALIFICA
PER TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI

NICOLOSI

nomamente la preparazione di piatti caldi e freddi; sa
valutare la merce all'entrata ed i prodotti in uscita; è
capace di predeterminare i tempi di esecuzione del
lavoro, anche in rapporto alle esigenze della sala.
» operatore dei servizi di ristorazione - settore sala
Capacità: sa analizzare i piatti ed abbinare i vini; è
capace di accogliere i clienti e di assisterli durante
il consumo dei pasti,
è in grado di partecipare alle operazioni relative al
conto; sa eseguire tutte le fasi del servizio in ristorante e nelle altre aziende ristorative; sa organizzare e svolgere tutte le attività inerenti al servizio bar;
è in grado di partecipare alla preparazione ed allo
svolgimento di feste, banchetti, buffet.
» operatore dei servizi di ricevimento
Capacità: è capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il soggiorno, secondo le istruzioni
ricevute e nel rispetto delle norme vigenti; sa espletare le attività connesse ai servizi di accoglienza,
portineria, casse e maincourante; sa usare le
attrezzature di settore, aggiornate alle moderne
tecnologie, i sistemi informatizzati di gestione delle
strutture ricettive; sa dare informazioni sulle risorse
culturali e turistiche ed è in grado di consigliare
spettacoli ed itinerari al cliente.

CORSI POST-QUALIFICA
I Giovani in possesso del Diploma di qualifica
di operatore ai servizi di cucina e di sala bar
sono ammessi alla frequenza del corso postqualifica di tecnico dei servizi ristorativi.
I Giovani in possesso del diploma di qualifica di
operatore ai servizi segreteria sono ammessi
alla frequenza del corso post-qualifica di tecnico
dell'impresa turistica.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE TECNICA _ SCIENTIFICA _ SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA _ CLASSICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI

PALAGONIA

VIA C. BATTISTI S.N. / 95046 PALAGONIA
TEL 095 957183814 / FAX 095 957955421
E-MAIL ctis029005@istruzione.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: FRANCESCO DI MAJO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: CARMELA BILLE’
AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI PER RAGGIUNGERE L'ISTITUTO:
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI, AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI
(CORSE PER IL CENTRO STORICO), FF.CC. - FF.SS.

 ATTIVITÀ E PROGETTI 2008/2009

Il nostro istituto nella sua attuale organizzazione, presenta una strutturazione in quattro
indirizzi di durata quinquennale:
1. Igea (Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo giuridico-economico-aziendale)
• Permette di conseguire il diploma di Perito Aziendale e l’accesso
a tutte le facoltà universitarie.
• Si può lavorare in Banca, Amministrazioni pubbliche e private,
Aziende (grandi e piccole), Assicurazioni, Contabilità e Consulenza.
2. Liceo Scientifico
• Ha lo scopo di preparare i giovani che vogliono iscriversi alle facoltà tecno-scientifiche offrendo una base culturale generale che
non tralascia una preparazione umanistica.
• Consente di partecipare ai concorsi pubblici e di accedere alle
Accademie Militari.
3. Liceo Socio Psicopedagogico (Sperimentazione Brocca)
• Si caratterizza sia per le predominanti valenze culturali ed educative sia per la polivalenza degli sbocchi.
• È il corso più qualificato per l’accesso a tutti i tipi di laurea finalizzate all’insegnamento (Scienze della fomazione, Scienze
della formazione primaria, Psicologia, Scienze della comunicazione).
4. Liceo Classico
• Il liceo classico gode della fama di scuola altamente formativa e
risulta essere uno degli ultimi ordinamenti scolastici europei dove viene obbligatoriamente impartito l’insegnamento delle lingue
e letteratura classiche.
• Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e di partecipare ai concorsi pubblici.
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• Accoglienza
• Orientamento in entrata ed in uscita
• Educazione alla salute, alla legalità e all’ambiente
• Educazione stradale e corsi per il patentino
• Attività sportive
• Progetto coro
• Stage di studio
• Visite guidate nel territorio circostante
• Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero.
• Andiamo al cinema e al teatro
• Servizi sociali nel territorio
• Progetti Pon
• Conferenze su temi letterari, storici, politici, giuridici e sociali.
• Corsi pomeridiani d’informatica anche applicati alla didattica.
• Sportello consulenza didattica pomeridiano.
• Attività integrative e corsi pomeridiani
• Sito Web
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PALAGONIA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE CLASSICA_SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA_TECNICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

MARIO
RAPISARDI
LICEO CLASSICO “M. RAPISARDI”
VIA DEGLI STUDI, 1 / 95047 PATERNO' (CT)
TEL. 095 846319-858948
FAX 095 846319
liceoclassico.paterno@katamail.com

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
VIA PALAZZO GRANDE, 2 / 95033 BIANCAVILLA (CT)
TEL. 095 686460 / FAX 095 686460
LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
VIA S. PLACIDO, 53 / 95033 BIANCAVILLA (CT)
TEL. E FAX 095 7712020
DIRIGENTE SCOLASTICO: VITTORIO GALVANI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: MARGHERITA LOMBARDO
Autobus urbani ed extraurbani: Circumetnea

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative:
- “giornale di istituto”
- “avviamento al nuoto”
- "attività teatrale"
- “conservazione e recupero dei beni culturali”
- orientamento universitario
- “Educazione alla salute”
- visite e viaggi di istruzione
» di recupero:
- sportello didattico
- corsi pomeridiani di recupero e di approfondimento
- laboratorio di traduzione in Latino e Greco

L'Istituto consente ai giovani che in esso si iscrivono di conseguire
una preparazione completa e competenze di base indispensabili per
inserirsi in qualsiasi campo dell'attività lavorativa.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Il diploma di Maturità classica dà la possibilità di accedere, con una preparazione di base completa:
» a tutte le Facoltà universitarie ed ai corsi di Laurea breve;
» consente di partecipare ai concorsi della Pubblica Amministrazione;
» di accedere alle Accademie militari e alle attività produttive direttamente
o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria;
» di entrare in possesso di una formazione fondata sull'asse linguistico-storico-filosofico.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» impieghi pubblici e privati.
» il diploma in Chimica industriale forma figure professionali con un ampio
spettro di conoscenze nel campo chimico, ma anche nell’ambito della
biotecnologia dell’informativa, dell’ecologia. Dà accesso a tutte le Facoltà
universitarie;
» il diploma di Liceo-socio-psico-pedagogico è rivolto alla formazione di
figure professionali con competenze spendibili nel sociale, nei servizi alle
persone anziane e ai bambini.
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LICEO CLASSICO “M. RAPISARDI” - PATERNO’
Materie
d’insegnamento

Nel Liceo classico sono presenti due indirizzi:
» indirizzo classico linguistico-informatico che
colloca, all'interno del tradizionale corso di
studi classici, un programma di matematica
con elementi di informatica;
» indirizzo classico linguistico-artistico che colloca, all'interno del tradizionale corso di studi
classici, un programma di Storia dell'Arte da
sviluppare in cinque anni.
>GLI ELEMENTI INNOVATIVI:
» l’esercizio sulle differenti forme testuali e le
varie tipologie di scrittura, secondo una metodologia di tipo laboratoriale;

Italiano
• Lingua italiana 3 ore
• Laboratorio di scrittura/videoscrittura 2 ore
Latino
Greco
Geografia
Storia (Educazione civica)
Filosofia
Lingua straniera
Storia dell’arte
(in alternativa a linguaggi visivi)
Matematica e Informatica
• Matematica 3 ore
• Laboratorio di Informatica
1 ora
Fisica
Scienze naturali, chimica e
Geografia
Educazione fisica
Religione

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

Totale

» l’attenzione riservata ai linguaggi visivi ed alla
Storia dell’arte come strumenti essenziali ad
un discorso di analisi della comunicazione
simbolica;
» il laboratorio di Informatica per lo studio della
Matematica e della Fisica;
» il laboratorio linguistico per lo studio delle lingue straniere.

V Cl.

I Cl.

II Cl.

III Cl.

5

5

4

4

4

5
4
1
3
3

5
4
1
3
3

4
3
3
3
3

4
3
3
3
3

4
3
3
3
3

2
4(3)

2
4(3)

2
3(3)

2
3(2)

2
3(2)

-

-

-

2

3

2
1

2
1

4
2
1

3
2
1

2
2
1

29

29

32

33

33

( ) I numeri fuori parentesi si riferiscono alle sezioni A e B;
quelli in parentesi si riferiscono alle sezioni C e D)

» l’informatica come strumento per la formazione di competenze nell’organizzazione e nella
costruzione di prodotti testuali in forma professionale;
» l’attenzione per l’Educazione civica come strumento per realizzare una formazione democratica e solidarista, così come è disegnata
nella Costituzione repubblicana e per un corretto e responsabile inserimento dell’alunno
nella comunità locale, nazionale ed internazionale;

Orario settimanale

IV Cl.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - BIANCAVILLA
INDIRIZZO CHIMICO - TRIENNIO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
BIANCAVILLA BIENNIO
Orario settimanale

Materie
d’insegnamento

Educazione fisica
Religione
Italiano
Lingua straniera
Storia
Diritto ed Economia
Geografia
Matematica
Scienze della Terra
Biologia
Fisica e laboratorio
Chimica e laboratorio
Tecnologia e disegno
Area di progetto

I Cl.

II Cl.

Prove

2
1
5
3
2
2
3
5(2) (a)
3
4(2)
3(2)
3(2)
*

2
1
5
3
2
2
5(2) (a)
3
4(2)
3(2)
6(3)
*

P.O.
S.O.
S.O.
O.
O.
O.
S.O.
O.
O.
P.O.
P.O.
G.O.

36

36

Totale

Materie
d’insegnamento

Educazione fisica
Religione/Attività alternative
Lingua e lettere italiane
Storia
Lingua straniera
Matematica
Economia industriale con elementi di
diritto
Chimica fisica e laboratorio
Chimica organica, bio-organica, delle
fermentazioni e laboratorio
Analisi chimica, elaborazione dati e
laboratorio
Tecnologie chimiche industriali, princìpi
di automazione e di organizzazione
industriale
Totale

Orario settimanale
III Cl. IV Cl. 5 Cl. Prove (a)

2
1
3
2
3
4

2
1
3
2
3
3

2
1
3
2
2
3

P.O.
S.O.
O.
S.O. (b)
S.O.

5(2)

2
3(1)

2
3

O.
O.

5(3)

6(3) 3(2)

O.P. (c)

8(6)

6(4) 8(8)

O.P.

3(2)

5(2) 7(3)

S/G.O.

36

36

36

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO - BIANCAVILLA
Orario settimanale

Orario settimanale
Materie
d’insegnamento

I Cl.

Italiano
• Lingua italiana 3 ore
• Laboratorio di scrittura/videoscrittura 2 ore
Latino
Lingua straniera
Arte e/o musica
Storia
Diritto ed Economia
Elementi di psicologia sociale e statistica
Geografia
Matematica ed informatica
Scienze della Terra
Biologia
Educazione fisica
Religione attività alternative

Totale

Materie
d’insegnamento

Biennio
II Cl.

5

5

4
3
2
2
2

4
3
2
2
2

4
2
4
3
2
1

4
2
4
3
2
1

34

34

Italiano
• Lingua italiana 3 ore
• Laboratorio di scrittura/videoscrittura 2 ore
Latino
Lingua straniera
Arte e/o musica
Storia
Legislazione sociale
Filosofia
Psicologia
Pedagogia
Sociologia
Matematica
Biologia
Fisica
Chimica
Metodologia della ricerca sociopsico-pedagica
Educazione fisica
Religione
Totale

Triennio
III Cl.

IV Cl.

V Cl.

4

4

4

3
3
2
3
3
2
3
2
3
4

3
3
2
2
3
2
3
2
3
4
-

2
3
2
3
3
3
3
3
3
-

2
1

2
1

2
2
1

35

34

34
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ISTRUZIONE SCIENTIFICA

LICEO SCIENTIFICO

ENRICO
FERMI
CORSO DEL POPOLO / 95047 PATERNO' (CT)
TEL. 095 846401-846400 / FAX 095 846400
CTPS03000P@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: VINCENZO LIGRESTI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ROBERTO LOMBARDO

Questo Istituto si propone di fornire una formazione culturale di
ampio respiro e una solida preparazione soprattutto nelle discipline
di carattere scientifico attraverso il normale curriculum ed iniziative
finalizzate all'ampliamento e all'arrichimento dell'Offerta formativa.
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PATERNO’

La scuola si caratterizza per varie attività formative quali:
» potenziamento della lingua inglese attraverso l’istituzione di corsi tesi alla
certificazione del Trinity College
» corsi di Educazione all’Ambiente e alla Salute
» corsi di Educazione stradale
» corsi di Educazione all’immagine
» corsi di Orientamento
» attività relative alle finalità delle Pari Opportunità
» laboratorio teatrale
» laboratori aperti di Fisica
» laboratori di Scienze
» attività sportive
» coro di voci e orchestra.
Il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Paternò conta 830 alunni distribuiti in 34
classi. Le sezioni A e B seguono il Piano Nazionale di Informatica; nelle
quinte classi delle sezioni A, B, C, D, E, in attesa del riordino del quadro curricolare che prevede l’inserimento di una quota orario “locale” destinata a
discipline elettive/opzionali, si è aggiunta un’ora di Scienze in più rispetto al
quadro orario tradizionale; le sezioni ancora incomplete F, G, H, I seguono
lo schema orario di ordinamento. La scuola è inoltre sede di Esami per la
Patente Europea di Informatica della Microsoft.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

FRANCESCO
DE SANCTIS
VIA FOGAZZARO, 18
95047 PATERNO' (CT)
TEL. 095 850541-095 845018 / FAX 095 845293
www.imsdesanctis.it / ctpm01000e@istruzione.it

DIRIGENTE SCOLASTICO: ANTONINO LONGO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: RENATO ZAFFIRO
Autobus urbani ed extraurbani. Autobus di linea con i paesi viciniori:
Belpasso, Ragalna, S.M. Licodia, Adrano, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia,
Centuripe, Castel di Judica, Bronte, Maletto

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» progetti d’istituto:
- Accoglienza
- Orientamento
- Educazione alla salute; alla legalità; all'ambiente
- Educazione stradaloe e corsi per il patentino
- Educazione sessuale
- Attività sportive
- Progetto musica
- Progetto danza
- Laboratori per alunni diversamente abili
- Stages di studio all'estero (Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania)
- Visite guidate nel territorio circostante
- Viaggi d'istruzione in Sicilia e in un'altra regione d'Italia
- Viaggio d'istruzione all'estero
- Corso di operatore turistico
- Andiamo a teatro (concerti, prosa)
- Servizi sociali nel territorio
- Corsi estivi di lingua spagnola, tedesca, araba
- Olimpiadi di matematica
- Gemellaggio con scuole europee (Germania)
- Potenziamento di corsi di lingua inglese, francese, spagnola, con certificazione di enti esterni
- Progetti PON
- Conferenze su temi filosofici, letterari, storici, politici, giuridici, sociali

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Cic - Attività di informazione e consulenza psicologica
Lezioni di recupero prima dell'inizio dell'anno scolastico
Preparazione agli esami di Stato
Attività integrative e corsi nelle ore pomeridiane
Preparazione ai test universitari
Settimana corta per le classi di Scienze sociali
Registro on line
Sito web
Servizio bar

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
>LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
Il Liceo Socio-Psico-Pedagogico si caratterizza sia per le predominanti valenze
culturali ed educative sia per la polivalenza degli sbocchi, specialmente nel settore didattico-pedagogico e psico-sociale. Il diploma consente: l'accesso al
mondo del lavoro nel settore "socio-psico-pedagogico" e l'iscrizione:
» a tutte le facoltà universitarie;
» ai corsi di specializzazione post-diploma: regionali, nazionali, europei;
» ai corsi di laurea breve;
» a scuole speciali di formazione professionale coerenti.

Il liceo statale socio-psico-pedagogico, linguistico e delle scienze
sociali "F. De Sanctis" di Paternò, nella sua attuale organizzazione,
presenta una strutturazione in tre nuovi indirizzi sperimentali di durata quinquennale:
– Liceo Socio-Psico-Pedagogico
– Liceo Linguistico
– Liceo Scienze Sociali
E’ frequentato da 1.000 studenti, inseriti in 43 classi. E’ dotato di due
ampi edifici all’interno di un parco di 15.000 mq. Ha 45 aule, due
laboratori informatici, il laboratorio linguistico, il laboratorio scientifico, un’aula multimediale, una sala conferenze, un’aula magna,
un’ampia palestra, una biblioteca.

122

E' il corso più qualificato per l'accesso a tutti i tipi di laurea finalizzati all'insegnamento (Scienze della formazione, Scienze della formazione primaria,
Psicologia, Scienze della comunicazione, Lettere e filosofia).
Attività lavorative
– operatore del turismo culturale;
– attività di animazione;
– servizi sociali.
>LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico, avendo come punto qualificante di mediazione e aggregazione culturale il linguaggio, permette agli allievi di acquisire una competenza linguistica adeguata alle nuove esigenze del mercato del lavoro, con
particolare riferimento agli ambiti del turismo e delle relazioni internazionali.
Studi successivi
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare:
– Lingue e comunicazioni internazionali
– Lingue e culture europee
– Traduttori e interpreti
– Scienze politiche
– Lettere e filosofia
– Scienze della mediazione linguistica
– Giurisprudenza
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PATERNO’

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
Attività lavorative
– Interprete nel settore turistico
– Esperto in pubbliche relazioni
– Esperto in scambi culturali e ambientali
– Funzionario organizzazioni internazionali
>LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI - LICEO MUSICALE/COREUTICO
Il Liceo delle Scienze sociali, centrato sulla conoscenza dela pluralità
delle culture, si propone una lettura critica del mondo contemporaneo e
l'obiettivo di far acquisire agli allievi un insieme di abilità e competenze da
spendere sia in ambito lavorativo che universitario.
All'interno dell'indirizzo di Scienze sociali, in attesa che entri a regime il
Liceo musicale e coreutico, nell'ambito dell'autonomia scolastica, è stato
avviato il progetto sperimentale di una classe ad indirizzo musicale e
coreutico. Tale percorso consente uno studio curriculare completo per la
prosecuzione degli studi all'università e una preparazione specialistica
per lo studio della danza e della musica, con attività di laboratorio. E' prevista la creazione di un gruppo di danza e di un'orchestra d'istituto. Tale
attività agevola la prosecuzione del percorso formativo al Conservatorio
musicale e all'Accademia nazionale di danza.

Attività lavorative
– Assistente sociale
– Operatore di animazione sociale
– Esperto in servizi della comunicazione
– Consulente turistico
»
–
–
–

MUSICALE E COREUTICO
Accesso a tutte le facoltà universitarie.
Conservatorio Musicale
Accademia di Danza

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

LICEO LINGUISTICO
Materie
d’insegnamento

» SCIENZE SOCIALI
Studi successivi
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare:
– Scienze del servizio sociale
– Scienze della comunicazione
– Scienze del turismo
– Scienze politiche
– GIurisprudenza
– Sociologia

Orario settimanale

Orario settimanale

LICEO MUSICALE
COREUTICO

LICEO SCIENZE SOCIALI
Orario settimanale

Orario settimanale

I Cl.

II Cl.

III Cl.

IV Cl.

V Cl.

I Cl.

II Cl.

III Cl.

IV Cl.

V Cl.

I Cl.

II Cl.

III Cl.

IV Cl.

V Cl.

I Cl.

II Cl.

Religione

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Diritto

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2(**)

2(**)

3(**)

2(**)

2(**)

2(**)

2(**)

2(**)

Italiano

5

5

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Latino

4

4

3

2

3

4

4

3

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Storia

2

2

3

3

3

2

2

2

2

3

3(**)

3(**)

3(**)

3(**)

3(**)

2(**)

2(**)

2(**)

III Cl.

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inglese

3(*)

3(*)

3(*)

3(*)

3(*)

-

-

-

-

-

3

3

2

2

2

3

3

2

Francese

Geografia

4(*)

4(*)

3(*)

3(*)

3(*)

-

-

-

-

-

2

2

3

3

3

2

2

3

Francese e Inglese

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Spagnolo e Tedesco

-

-

5(*)

5(*)

4(*)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arte e Musica

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Arte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

Linguaggi multimediali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1(**)

1(**)

-

-

-

1(**)

1(**)

-

Linguaggi non verbali

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

Legislazione sociale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Elem. Psicologia e Sociologia

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Filosofia

-

-

2

3

3

-

-

3

3

3

-

-

-

-

3(**)

Pedagogia

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Psicologia

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociologia

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociologia e metodologia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Scienze sociali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

4

4

5(**)

Matematica/Informatica

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Matematica

-

-

3

3

3

-

-

3

3

3

4

4

3

3

3

4

4

3

Informatica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-2

2

2

1

1

2

Fisica

-

-

-

4

2

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scienze terra

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

Biologia

-

3

-

-

2

-

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Chimica

-

-

4

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scienze sperimentali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

1

3(***) 3(***) 3(***)

6(***) 6(***) 6(***)

Musica-Danza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

Educazione fisica

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

34

34

35

35

35

34

34

34

34

34

30

30

30

30

30

32

32

32

Totale ore

(*) Un’ora di compresenza con lettore madrelingua.
(**) (***) Un’ora di compresenza.
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ISTRUZIONE SCIENTIFICA_TECNICA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

GIOACCHINO
RUSSO

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO CON ANNESSO CORSO SERALE ITER
VIA PARINI, S.N. / 95047 PATERNO' (CT)
TEL. 095 7977916 / FAX 095 856365
itc.grusso@etna.it
LICEO SCIENTIFICO, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE,
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI RAMACCA (CONTRADA FRASTUCHERIA),
AUTONOMI DALL’A.S. 2008-2009
DIRIGENTE SCOLASTICO: PASQUALE LEVI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GIUSEPPE LAUDANI
Autobus urbani ed extraurbani: Circumetnea; Ast; autolinee Romano; autolinee Condorelli

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

L'Istituto è ubicato a nord-est nella città di Paternò, in una zona centrale, e serve un territorio di circa 200 Kmq. in cui vive una popolazione di circa 100.000 abitanti. L'Istituto, che è dotato di una fornitissima biblioteca (4.000 volumi), di moderni laboratori informatici, di
trattamento testi, scientifici e linguistici (di cui uno multimediale), ha
attivato un corso ad indirizzo Programmatori, oltre al normale corso
ad indirizzo Giuridico-economico-aziendale (IGEA).
Dall'anno scolastico 2003/2004 comprende l'Istituto Tecnico per il
Turismo. Sede centrale: Via Parini s.n.; succursale c/o Liceo classico;
succursale di Via Carducci; sezione staccata di Ramacca.

L'Istituto realizza i seguenti progetti di integrazione tra scuola e territorio e tra
i diversi ordini e gradi di scuole:
» integrative
- approfondimento culturale e di pre-professionalizzazione
- approfondimento di una lingua straniera
- sviluppo della microimprenditorialità
- valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio
- attività di collegamento con il mondo del lavoro (tirocini aziendali)
- potenziamento delle competenze e delle conoscenze nelle materie tecniche e attività di collegamento con l'ambito universitario
- attività di orientamento per gli alunni delle quinte classi
» di recupero
- del debito formativo, entro il mese di novembre, ed IDEI, nel corso dell'anno scolastico
» viaggi-studio
» scambi culturali
» a partire dall'anno scolastico 2000/2001 l'Istituto ha attivato alcune sperimentazioni in ambito curriculare.

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
»
»
»
»
»

prestito libri della biblioteca
sportello di consulenza psico-pedagogica e didattica
progetti di Educazione alla salute, alla legalità
partecipazione ad attività sportive e teatrali
partecipazione alle olimpiadi di Matematica e di Informatica.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Accesso a tutte le Facoltà universitarie e, in particolare, a quelle di indirizzo
giuridico-economico e Scienze dell'informazione.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» ragioniere perito commerciale e programmatore
» insegnante tecnico-pratico di Informatica
» impiego presso banche, aziende e amministrazioni pubbliche.
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I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

CORSI DI STUDIO
PATERNO’

PATERNO’

Secondo il nuovo ordinamento degli Istituti tecnici commerciali, il biennio è ad indirizzo IGEA in tutti i corsi; il triennio, invece, prevede sia corsi
ad indirizzo IGEA, sia ad indirizzo Programmatori.
Il corso IGEA si caratterizza:
a) per lo studio di due lingue straniere in tutto il quinquennio;
b) per il notevole carico orario delle discipline di indirizzo (Economia
aziendale, Diritto, Economia politica);
c) perché consente il raggiungimento di una formazione adeguata alle
esigenze del nuovo mercato professionale, aperto alle novità tecnologiche.
Nel triennio Programmatori le tre discipline di indirizzo (Informatica,
Tecnica e Ragioneria) hanno un notevole carico orario e prevedono in
ambito curriculare delle ore di laboratorio in compresenza con un ITP
(insegnante tecnico-pratico), poiché il Ragioniere programmatore deve
poter acquisire le competenze necessarie alla progettazione di sistemi
informativi aziendali automatizzati. Si effettua lo studio di una sola lingua straniera (Inglese).
Costituisce anche obiettivo finale di entrambi i corsi un'adeguata formazione che consente l'accesso alle Facoltà universitarie.
Dall'anno scolastico 2000/2001, nella sezione associata di Ramacca è
stato istituito un Liceo scientifico ad indirizzo linguistico con sperimentazione interna di Informatica.

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI DI PATERNÒ

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (DURATA 5 ANNI)
» IGEA - Indirizzo giuridico economico-aziendale. Titolo di studio:
Ragioniere/Perito Commerciale
» Indirizzo programmatori. Titolo di studio: Perito Commerciale
Programmatore.
Indicazione orientative e attività lavorative (quelle riportate nella
pagina a fianco).
Studi successivi: accesso a tutte le facoltà universitarie.
CORSI DI STUDIO
RAMACCA

 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO (DURATA: 5 ANNI)
Titolo di studio: Maturità Tecnica per il Turismo.
Dal prossimo a.s. sarà attivo un corso serale ITER.
Novità disciplinari: Arte e territorio, Geografia del turismo, Discipline
turistiche ed aziendali, Diritto e legislazione turistiche, Terza lingua
straniera.
Sbocchi professionali: presso aziende pubbliche di promozione turistica, assessorati al turismo di Comuni, Province, Regioni, agenzie di
viaggi, grandi gruppi che gestiscono villaggi vacanze, crociere, viaggi
organizzati. Studi successivi: accesso a tutte le facoltà universitarie.
SEZIONE ASSOCIATA DI RAMACCA

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
» IGEA - Indirizzo giuridico economico-aziendale. Quadro orario ed
indicazioni orientative come a Paternò (durata 5 anni).
 LICEO SCIENTIFICO - Indirizzo linguistico e a sperimentazione
informatica (durata 5 anni). Diploma di Maturità Scientifica.
Sbocchi professionali: partecipazione a pubblici concorsi
Studi successivi:accesso a tutte le facoltà universitarie.

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE (DURATA 5 ANNI)
Diploma di Perito Industriale.
Sbocchi professionali: libera professione, impieghi tecnici nelle
amministrazioni pubbliche e private, insegnamento tecnico-pratico
negli Istituti tecnici e professionali.
N.B.: Le ore tra parentesi sono di laboratorio
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE_TECNICA_SCIENTIFICA

ISTITUTO
D’ISTRUZIONE
SUPERIORE
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE (PATERNO’)
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE (BELPASSO)
LICEO SCIENTIFICO (BELPASSO)
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (BIANCAVILLA)
DIRIGENTE SCOLASTICO: SILVIO GALEANO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ARMANDO CAUDULLO
IPAA PATERNO’
LUCANIA, 1 / 95047 PATERNO' (CT)
TEL. 095 841129 / FAX 095 857752
Autobus urbani ed extraurbani: dai comuni della provincia di Catania (Belpasso - Santa
Maria di Licodia - Adrano - Biancavilla): Circumetnea; (Misterbianco - Motta
Sant'Anastasia - Piano Tavola Ragalna): autolinee FCE; (Castel di Judica): autolinee
Pennisi dai comuni della provincia di Enna (Centuripe - Regalbuto): autolinee Sais,
Romano
ITIS “FERRARIS” SEZIONE ASSOCIATA ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI PATERNÒ
SPECIALIZZAZIONE: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE
VIA LEONARDO SCIASCIA, 3 / 95032 BELPASSO (CT)
TEL.&FAX 095 912851
ItisBelpasso@ciaoweb.it
Autobus urbani ed extraurbani: da Bronte, Adrano, Biancavilla e S.M. di Licodia: FCE fino
a Belpasso e/o servizio diretto di autobus; da Paternò, Ragalna, S. Pietro Clarenza,
Camporotondo, Mascalucia e Nicolosi: servizio diretto di autobus.

>IPAA PATERNÒ
L'istruzione professionale si distingue dagli altri tipi (classica, scientifica, magistrale, tecnica, ecc.) perché privilegia più stretto collegamento tra l'ambiente Scuola e l'ambiente Lavoro. Infatti, oltre alle discipline
curricolari che concorrono a formare una cultura umanistica di base
(materie dell'Area comune), prevede un pacchetto di materie tecniche
e professionali (materie dell'Area di indirizzo) che, strettamente integrate con esperienze di attività nelle aziende dei settori economicoproduttivi di riferimento, consente la formazione di figure professionali
che uniscono ad una solida cultura tecnica di base, la capacità di
saper concretamente operare nel mondo del lavoro. Le figure professionali, 3 di 1° Livello (operatore Agro-ambientale, operatore Agro-industriale, operatore Agrituristico) e la quarta di 2° Livello (Agrotecnico)
prevedono i profili che costituiscono gli ambiti generali entro cui si
muove il POF della nostra Istituzione scolastica.
>ITIS BELPASSO
>LICEO SCIENTIFICO (BELPASSO)
Occupano un modernissimo edificio di recente costruzione, articolato su
quattro piani per complessive 33 aule capienti e soleggiate, due palestre
di cui una scoperta e modernamente attrezzata ed una all'aperto, comprendente un campo di calcetto e pallavolo integrati ed una pista per il
salto in lungo. Sono funzionanti 2 aule per il disegno tecnico fornite di tecnigrafi e computer per la realizzazione di disegni mediante l'ausilio di programmi di grafica CAD, una sala abilitata per la proiezione di audiovisivi,
una vasta Aula Magna, una biblioteca e 9 laboratori per la pratica delle
diverse discipline. E' presente una sala mensa fornita di cucina. All'interno
dell'area dell'edificio sono presenti spazi per il parcheggio di autovetture
e ciclomotori (custoditi). L'edificio è stato progettato per permettere l'accesso anche ai disabili ed ai portatori di handicap.
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 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
IPAA PATERNÒ
» integrative:
- corsi di alfabetizzazione informatica
per gli alunni della 1ª e 2ª classe e di
approfondimento per gli alunni della
3ª, 4ª e 5ª classe
- test point affiliato all'Università di
Catania per il rilascio dell'ECDL
(European Computer Driving License)
- laboratori per attività extracurricolari
(musica, cinema, teatro, cucina, composizioni floreali, ecc.)
» viaggi-studio
» progetto POR: creazione di imprese per
valorizzazione di imprese tipiche locali

ITIS BELPASSO
» scambi culturali
» viaggi-studio
» esperienze alternanza
scuola-lavoro

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
IPAA PATERNÒ
» Sportello orientamento
» CIC



ITIS BELPASSO
» libri in comodato
» mensa
» sportelli didattici

INDICAZIONI ORIENTATIVE

IPAA PATERNÒ
STUDI SUCCESSIVI
» tirocinio per l'iscrizione all'Albo agrotecnici
» tutte le Facoltà universitarie
» Corsi IFTS.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» operatore Agroambientale
» operatore Agroindustriale
» operatore Agrituristico
» Agrotecnico
» libera professione
» lavoro dipendente da privato
» lavoro dipendente da Enti pubblici
» insegnante tecnico-pratico
» concorsi pubblici
» carriera militare

ITIS BELPASSO
STUDI SUCCESSIVI
» studi universitari
» corsi post-diploma per impieghi
presso le P.A.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» esercizio della libera professione
» insegnamento di materie pratiche nei laboratori.
IPSIA BIANCAVILLA
» esercizio della libera professione
» carriera esecutiva aziende pubbliche e private
» con il diploma: carriera direttiva
aziende industriali e/o aartigianali

ITIS - BIENNIO

ITIS - TRIENNIO - ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE
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PATERNO’/BELPASSO/BIANCAVILLA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI STUDI

AREA DI INDIRIZZO
MONOENNIO AGROAMBIENTALE 3ª CLASSE

AREA DI INDIRIZZO
MONOENNIO AGRO-INDUSTRIALE 3ª CLASSE

AGROTECNICO NUOVO ORDINAMENTO

( ) Tra parentesi le ore di insegnamento tecnico-pratico

LICEO SCIENTIFICO - CORSO ORDINARIO

ITIS - TRIENNIO INFORMATICO

MATERIE
ORE
AREA COMUNE
III
Religione/Att. altern.
1
Italiano
3
Storia
2
lingua straniera
3
Matematica
6(2)
Educazione fisica
2
AREA DI INDIRIZZO
Probab. e Statistica
3(1)
Sistemi di elaboraz. 5(3)
Informatica
6(3)
Area di Progetto
*
Totale ore
36(10)

SETTIMAN.
IV
V
1
1
3
3
2
2
3
2
5(2)
4(2)
2
2

TIPOL.

3(1)
3(1)
6(3)
6(3)
6(3)
6(3)
*
*
36(10) 36(10)

O.P.
S.O.P.
S.O.P

O.
S.O.
O.
O. (b)
S.O.P.
P.O.

>Legenda
P. = pratico; S. = scritto; G. = grafico; O. = orale. /
(b) Nel 4° e 5° anno la prova è solo orale.
(c) Ore di copresenza con il docente tecnico pratico
* All’area di progetto deve essere destinato un numero non superiore
al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in questa attività.
( ) Tra parentesi le ore di lezione supportate da laboratorio.

AREA DI INDIRIZZO
MONOENNIO AGRITURISTICO 3ª CLASSE
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

VINCENZO
SCUDERI

CONTRADA FASTUCHERIA / 95040 RAMACCA
TEL 095653329 / 095654544
www.vincenzoscuderi.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: DONATO BIUSO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ALFIO SPITALERI

 OBIETTIVI FORMATIVI
L'Istituto indirizza la propria attività al conseguimento dei seguenti
obiettivi comuni a tutte le discipline:
A. Obiettivi formativi (trasversali)
a) Rendere lo studente protagonista del processo formativo di apprendimento.
b) Promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali favorendo l'autostima.
c) Promuovere la formazione di una coscienza civile che:
- induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i
doveri, in quanto necessario completamento dei diritti;
- induca al rispetto delle istituzioni ed educhi alla legalità;
- consenta l'acquisizione del principio dell'uguaglianza e della solidarietà sociale;
- promuova la partecipazione e l'impegno nella realtà scolastica;
- valorizza l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone e
culture.
d) Potenziare le capacità critiche indispensabili per:
- operare scelte consapevoli;
- assumere comportamenti responsabili;
- porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro.
e) Sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico.
f) Favorire la formazione di una concezione del lavoro come strumento di autorealizzazione e di crescita del benessere sociale.
g) Attenuare il condizionamento sociale della riuscita scolastica attraverso interventi individualizzati o di gruppo.
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Il corso di perito Industriale ad indirizzo informatico ABACUS è la versione
moderna del tradizionale corso per periti informatici.
Gli aspetti innovativi del corso ABACUS, rispetto al tradizionale indirizzo per
periti informatici, derivano dall´importanza rivestita dalle nuove tecnologie
dell´informazione nei profondi mutamenti che hanno caratterizzato, negli ultimi
anni, lo sviluppo di differenti settori: Internet, robotica, digitalizzazione non sono
solo neologismi che hanno cambiato il nostro modo di comunicare, lavorare,
divertirci; infatti, in una società sempre più dipendente da tali tecnologie, il
mondo del lavoro non richiede più soltanto un tecnico che sappia produrre software, ma soprattutto un esperto in tecnologia dell´informazione, capace anche
di approfondire la propria preparazione in uno dei possibili campi applicativi che
l´informatica offre.
COMPETENZE IN USCITA
Il nostro perito informatico ad indirizzo ABACUS è una persona che:
» possiede solide conoscenze tecnologiche già utilizzabili immediatamente nel
mondo del lavoro (rappresentazione e trattamento delle informazioni, programmazione, ingegneria del software, elettronica, sistemi di trasmissione ed elaborazione delle informazioni, reti locali e geografiche)
» possiede solide conoscenze nelle materie di base (matematica, statistica,
inglese, italiano) che gli consentono di essere autonomo nel proprio futuro
processo di apprendimento, sia a livello universitario che dell´aggiornamento
permanente
» progetta sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e il
dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni;
» pianifica lo sviluppo delle risorse informatiche in realtà produttive,
» dimensiona e cura l’esercizio di sistemi di elaborazione dati;
» assiste gli utenti dei sistemi di elaborazione dati, fornendo loro consulenza e
formazione di base sul software e sull’hardware.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Perito Industriale per l’Informatica collabora all’analisi di sistemi di vario genere e alla progettazione dei programmi applicativi e alla progettazione di sistemi
industriali e di telecomunicazione per quanto riguarda lo sviluppo del software;
progetta sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e il
dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni; assiste gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di base sul software e sull’hardware.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
» Lavoro autonomo: avvio alla libera professione (previa iscrizione all’Albo
Professionale Provinciale dei periti informatici) autonoma o in collaborazione,
nell'ambito dell' informatica applicata all' ambito civile e industriale;
» Carriera alle dipendenze di aziende private:
- Industria per il controllo di sistemi automatici.
- Industria informatica in genere (Softwarehouse).
- Centri Elaborazione Dati.
- Studi per la progettazione e la realizzazione di sistemi informatici.
» Concorsi in enti e nella pubblica amministrazione:
- concorsi in enti e imprese pubbliche o private dell’indotto;
- concorsi in imprese pubbliche o private specializzate nella commercializzazione, progettazione e l'installazione di software, reti locali e personal computers
- Insegnante Tecnico Pratico nei laboratori degli istituti di istruzione tecnica e
professionale e nei corsi per lavoratori dell’industria.
- Possibilità di iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria (Informatica,
Ingegneria, ecc.)
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
Il ragioniere diplomato del corso IGEA possiede
un’adeguata formazione culturale, idonee conoscenze linguistiche, specifiche competenze nella
gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile.
In particolare egli è capace di agire nel sistema
informatico aziendale e nei suoi sottosistemi automatizzati ed è in grado di analizzare i rapporti con
l’azienda e l’ambiente in cui agisce per proporre
soluzioni a problemi specifici.
Il diploma consente l’accesso a tutti i corsi di laurea, in particolare quelli ad indirizzo giuridico –
economico – aziendale. Il titolo di studio conseguito è ragioniere - perito commerciale con durata
di 5 anni.

LICEO SCIENTIFICO
L’indirizzo scientifico, con una formazione scientifica ed umanistica volta alla costruzione di un patrimonio culturale e sociale fondato sull’unità dei
saperi, vuole concorrere alla formazione di personalità capaci di interpretare il presente ed il passato con spirito critico e, con una educazione dei
giovani alla mondialità, creare una società multietnica. Il diploma consente il proseguimento degli
studi in qualsiasi facoltà universitaria e la partecipazione ai pubblici concorsi per tutte quelle qualifiche della ex categoria di concetto, amministrativa presso enti statali, parastatali, provinciali e
comunali. Il titolo di studio conseguito è il diploma
di maturità scientifica, la durata del corso è di 5
anni.

Durata del corso: 5 anni
Titolo di studio conseguito: Ragioniere, Perito
Commerciale, Indirizzo Giuridico Economico
Aziendale

Durata del corso: 5 anni
Titolo di studio conseguito: Diploma di Maturità
Scientifica

RAMACCA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE TECNICA_PROFESSIONALE_CLASSICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

ENRICO
MEDI

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IGEA
ISTITUTO COMMERCIALE TURISTICO ITER
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA
E ARTIGIANATO ODONTOTECNICO
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER SERVIZI
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
LICEO CLASSICO
VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II / C.DA CROCITTA
95036 RANDAZZO (CT)
TEL. 095 7991667 / FAX: 095 921554
www.medirandazzo.com / info@medirandazzo.com
DIRIGENTE SCOLASTICO: SCIUTO GIUSEPPE
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GIUSEPPE CARACE
Autobus urbani ed extraurbani: Ferrovia Circumetnea "Catania - Randazzo - Riposto"
e vari servizi di pullman di ditte private

l’istituto ottiene l’autonomia nel 1998 e dal corrente anno scolastico
2008/2009 ha assunto l’attuale configurazione comprendente cinque indirizzi ubicati nella sede centrale ed in una sede aggregata
(liceo classico) presenti nel comune di Randazzo:
> Tecnico Amministrativo (IGEA);
> Professionale (Odontotecnico);
> Classico (Liceo classico);

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Come previsto all’interno del pof negli ultimi anni l’istituzione ha prodotto
una serie di interventi svolti in orari extra-curriculari:
» scambi culturali con altri istituti professionali
» sportello didattico e di recupero
» visite di istruzione in italia ed all’estero
» educazione alla legalita ed alla salute
» lotta alla tossicodipendenza
» educazione alla solidarietà ed alla donazione del sangue
» laboratorio teatrale
» stages, simulazioni aziendali ed incontri con imprenditori
» orientamento per il lavoro e per l’università
» patentino per lo scooter e corsi di educazione stradale
» newspapergame e lettura dei quotidiani
» sportello CIC e sportello informazione per i giovani
» biblioteca con ottime dotazioni librarie, cd e dvd
» progetto scuola sicura ed educazione ambientale
» progetto scavi archeologica
» patente europea pc
L’istituto è fornito di quattro aule multimediali, in rete, per complessive 53
postazioni biposto, con possibilità di video conferenze. la sede centrale è
anche fornita di un’aula magna, fonizzata, per un totale di 250 posti a sedere; è dotato di una palestra ampia e spaziosa e di un servizio mensa con la
preparazione di pasti caldi nell’istituto stesso.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» L’istituto con i suoi vari indirizzi permette agli studenti provenienti dalle
scuole superiori di 1° grado di Randazzo e del territorio circostante, di
poter scegliere in base alle proprie attitudini.
» Gli indirizzi giuridico economico aziendale e turistico sono propedeutici
alla frequenza di facoltà economiche-finanziarie-turistiche.
» L’indirizzo odontotecnico sicuramente ha degli sbocchi verso la facoltà di
odontoiatria e corsi similari.
» L’indirizzo alberghiero consente di accedere a tutte le facoltà universitarie.
» Il liceo classico sicuramente prepara gli allievi preferibilmente per delle
scelte umanistiche.
SBOCCHI PROFESSIONALI
» L’indirizzo giuridico economico aziendale e turistico facilita l’inserimento
professionale presso aziende del settore terziario pubbliche e private con
competenze di marketing, relazionali, di comunicazione e di documentazione.
» L’indirizzo odontotecnico fornisce adeguata preparazione e abilita
all’esercizio della libera professione di odontotecnico;
» L’indirizzo alberghiero forma personale qualificato e specializzato nei vari
settori turistici e alberghieri;
» Il liceo classico fornisce una completa preparazione culturale per poter
accedere a tutte le facolta’universitarie.
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE (IGEA)

ISTITUTO COMMERCIALE
TURISTICO ITER

RANDAZZO

Istituto tecnico commerciale
giuridico economico aziendale
(IGEA)
Questo indirizzo di studio forma i
moderni ragionieri e da’ accesso
alla maggior parte dei lavori impiegatizi pubblici e privati. in particolare nei settori contabili, amministrativi, marketing e commerciali.
Istituto commerciale
turistico ITER
Il nuovo indirizzo forma diplomati
che operano efficacemente nel
settore dei servizi turistici, all’interno di aziende pubbliche e private
che si occupano di turismo in
entrata e in uscita. si consegue
dopo cinque anni il diploma di
maturita’ tecnica di perito turistico.

LICEO CLASSICO

Liceo classico (biennio ginnasio - triennio liceo)
il corso dà l’opportunità di acquisire un’ampia cultura generale e propone un piano di studi vasto e articolato, cui recano il proprio contributo i saperi presenti storicamente nella nostra cultura, con particolare riguardo agli studi umanistici, artistici e scientifici. le ore di matematica prevedono anche lo studio
dell'informatica.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

INDIRIZZO PROFESSIONALE ODONTOTECNICO

Indirizzo professionale alberghiero
il professionale alberghiero consente di inserirsi in
ambito lavorativo turistico-ristorativo. dopo tre anni si
consegue la qualifica di operatore dei servizi di cucina o dei servizi di sala o dei servizi di segreteria e
ricevimento. al termine del quinto anno lo studente
conseguirà il diploma di tecnico dei servizi ristorativi o dei servizi turistici.
Indirizzo professionale odontotecnico
il corso si pone l’obiettivo di formare figure competenti nella progettazione e realizzazione di protesi
dentarie su prescrizione dell’odontoiatra. prevede
l’acquisizione di conoscenze specifiche nel settore
della composizione dei materiali e delle moderne
tecnologie. si articola in un triennio di qualifica e in un
biennio post-qualifica.che dànno, rispettivamente, la
possibilità di poter lavorare presso uno studio odontotecnico e, dopo gli esami di abilitazione, di poter
esercitare la libera professione di odontotecnico.
(*) Approfondimento svolto in attività
extracurriculari
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ISTRUZIONE TECNICA_PROFESSIONALE

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

E. PANTANO
A. OLIVETTI

www.istitutopantanoolivetti.it
presidenza@istitutopantanoolivetti.it / info@istitutopantanoolivetti.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: RICCARDO BIASCO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: SALVATORE LA SPINA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. PANTANO”
VIA ROMA, 66 / 95018 RIPOSTO (CT) / TEL. 095 938213 / FAX 095 7794372

>ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO E IL TURISMO “A. OLIVETTI”
VIA ALFIERI, 77 / 95014 GIARRE (CT) / TEL. E FAX 095 931351

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
L’I.T.C. “E. PANTANO”, sorto nel 1907/08 come Regia Scuola di
Commercio, è situato a Riposto in Via Roma, presso la Villa
Comunale “Edoardo Pantano”, su cui si apre l’ingresso principale.
L’I.T.C., nell’ambito delle sue prestigiose tradizioni, ha ampiamente
rinnovato la propria offerta formativa. L’indirizzo IGEA fornisce agli
allievi una preparazione efficace, adeguata, flessibile in grado di
interpretare le mutevoli esigenze del mercato del lavoro in continua
trasformazione. Da qualche anno l’Istituto ha implementato l’offerta
formativa con particolare riguardo a competenze valorizzabili nel settore turistico (corso IGEAT). Pertanto, è previsto, in un corso, l’incremento dello studio della lingua inglese, lo studio di una terza lingua
straniera, l’introduzione della storia dell’arte, e dello studio della geologia del territorio. Quest’anno è stato avviato anche un indirizzo
sportivo, molto ambito dagli studenti.

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI
COMMERCIALI E TURISTICI
L’Istituto Professionale “A. Olivetti ubicato in via Alfieri, 77 – Giarre è uno
degli ordini in cui è articolata l’istruzione secondaria di 2° grado nel
sistema scolastico italiano.
Gli alunni ricevono un grado di istruzione corrispondente a quello degli
altri ordini scolastici con specifica professionalità nel lavoro nazionale
ed europeo

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» Sportello didattico e corsi di recupero
» ECDL
» Olimpiadi di Matematica
» Scambi culturali, stages all’estero, certificazioni Trinity e Delf
» Laboratorio teatrale in lingua francese, cineforum
» Stages, simulazioni aziendali, visite aziendali,incontri con esperti,
Patentino
» Educazione alla salute e sportello medico
» Educazione alla legalità
» Visite guidate e viaggi d’istruzione
» Corsi sull’imprenditoria, orientamento per l’inserimento nel mondo del
lavoro e per la prosecuzione universitaria
» Realizzazione di PON, POR e IFTS

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
Il titolo di "Ragioniere e perito tecnico commerciale" permette di:
» accedere a tutte le facoltà universitarie
» inserirsi nel settore amministrativo, pubblico e privato, e nel mondo dell'imprenditoria giovanile
» svolgere attività libero professionali
» sviluppare la cultura d'impresa
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

» integrative
- laboratorio teatrale e partecipazione a rassegne teatrali nazionali
- cineforum
- educazione alla salute e alla legalità
» di recupero
» viaggi studio
- visite presso aziende e uffici P.A.
- stage presso studi professionali di avvocati, commercialisti e consulenti
del lavoro

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» servizio di ristorazione con tavola calda
» sportelli didattici e tutoraggio
» POR

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» Presso tutte le facoltà universitarie e corsi di formazione professionale
post-qualifica.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» inserimento nel campo del lavoro con una preparazione specifica sia teorica che pratica, maturata anche con stage aziendali e visite guidate.
Faranno parte dei curriculi dei ragazzi sia la qualifica che si consegue alla
fine del terzo anno che il Diploma di Stato, nonché l'Attestato di qualifica professionale rilasciato dall'Assessorato Regionale del Lavoro. Tali titoli sono
spendibili nel mercato del lavoro.
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ITC - IGEAT

ITC - IGEA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
IPSCT
INDIRIZZO ECONOMICO-AZIENDALE
SEZIONI A-B

Materie
1° anno 2° anno

1
5
2
4
3
2
2
3
5
5
4
-

Religione
Italiano
Storia
Matematica
Geografia
Francese
Diritto
Ed. Fisica
Scienze
Trattamento testi
Economia aziendale
Inglese
Informatica

1
5
2
4
3
2
2
3
4
6
4
-

3° anno

4° anno

5° anno

1
3
2
3
3
3
4
2
2/2
7
3
1/2

1
4
2
3
2
3
2
-/3
7
3
3

1
4
2
3
4
2
-/3
8
3
3

3° anno

4° anno

5° anno

21
15
4
-

17
13
180
120

16
14
180
120

App.

5
1
-

IPSCT / SUDDIVISIONE PER AREA

AREA
Area comune (tot. ore)
Area indirizzo (tot. ore)
Approfondimento (tot. ore)
Terza area (tot. ore)
Stage (tot. ore)

1° anno 2° anno

24
14
2
-

24
14
2
-
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

L. RIZZO
N. COLAJANNI

ISTITUTO TECNICO NAUTICO
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
VIA DUCA DEL MARE, 19 / 95018 RIPOSTO (CT) / TEL. E FAX 095 931594
www.itnrizzo.it / itnrizzo@tiscali.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: GIUSEPPE DISTEFANO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: ALFIO BATTIATO
Autobus urbani ed extraurbani: Sais, Buda; Zappalà & Torrisi;
Ferrovia Circumetnea; Ferrovia; Don Bosco

 ATTIVITÀ E SERVIZI
PLANETARIUM
Nell’Istituto ha sede il Planetario che fa parte della rete dei 60 planetari
d’Italia. Su una cupola di 6 metri di diametro vengono proiettate 3.000
stelle, pianeti, Sole e Luna, i principali cerchi astronomici simulando il
moto diurno della sfera celeste. Le scuole di ogni ordine e grado possono
richiedere di utilizzare il sistema di simulazione prenotando la visita collegandosi al sito dell’Istituto.
Nelle giornate con atmosfera chiara e cielo sereno è, inoltre, possibile utilizzare il telescopio Celestron 8 per l’osservazione del Sole sia in luce
visibile sia in Há.
L’istituto si avvale della collaborazione dell’Associazione astrofili lonicoEtnei che ha la propria sede all’interno dell’edificio dell’ITN.
Nell’ambito del progetto “...e per tetto un cielo di stelle” per il prossimo
anno si organizzeranno delle lezioni sulle comete e sul riconoscimento
delle costellazioni.

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
>ISTITUTO TECNICO NAUTICO LUIGI RIZZO
Ferdinando I di Borbone, con reale rescritto datato 12 febbraio 1820,
istituiva a Riposto una scuola nautica per capitani di cabotaggio e
d’altura, che iniziò immediatamente a funzionare sotto la guida del
capitano ripostese Ferdinando Coco che ebbe l’incarico di Lettore
Nautico, cioè preside ed unico insegnante. Il nautico però non sorgeva per la generosità del Re, ma per l’impegno dei commercianti ripostesi che nel 1819 avevano chiesto al Governo borbonico l’istituzione di una scuola nautica, obbligandosi al mantenimento di essa. Con
il Regno d’Italia con decreto del 26 gennaio 1865, la scuola Nautica
diventa "Scuola di Nautica e Costruzione Navale".
Con decreto, nel 1873, venne elevata a Regio Istituto Nautico, con
tre sezioni di capitani di cabotaggio, di lungo corso e di costruttori
navali, con la sezione macchinisti navali.
Per un cinquantennio il preside fu il matematico e astronomo
Federico Cafiero che istituì un osservatorio meteorologico, poi
annesso all’Istituto.
Nel 1970, il 24 ottobre, Riposto celebrò il 150° della sua fondazione.
A ricordo dello evento fu murata una epigrafe che diceva "nel 150°
anniversario della fondazione, l’Istituto nautico di Riposto, trae dal
suo operoso e fervido passato, i più lieti auspici di un migliore e lieto
avvenire".
Oggi l’Istituto porta il nome dell’Ammiraglio Luigi Rizzo, l’eroe di
Premuda e di Buccari, insignito di due medaglie d’oro al valor militare.

» Corso per sommozzatori
Sono organizzati i corsi per sommozzatori per il conseguimento del brevetto PADI di primo livello fino alla profondità di 20 mt. Gli allievi di quarto e
quinto anno, già brevettati, potranno accedere al corso di secondo livello.
» Corso di vela
In collaborazione con la Lega Navale Italiana, sezione di Riposto, vengono tenuti dei corsi per l’approccio alla navigazione a vela da diporto. I corsi
sono diretti agli allievi del biennio.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
SBOCCHI PROFESSIONALI INDIRIZZO AIM (Apparati Impianti Marittimi)
» Ricerca, estrazione, trasporto, raffinazione e trasporto dei prodotti petroliferi
» impianti per la trasformazione dell’energia e per la produzione di vapore;
» Impianti di refrigerazione e congelazione
» impianti per il disinquinamento dell’ambiente marino e terrestre e per lo
smaltimento dei rifiuti
» Impianti per lo sfruttamento delle risorse marine
» gestione di impianti automatizzati a terra e a bordo
» libera professione di perito nel settore dell’impiantistica
» ufficiale della Marina mercantile.
SBOCCHI PROFESSIONALI INDIRIZZO TM (Trasporti Marittimi)
» Strutture di trasporto portuali, aeroportuali e intermodali
» gestione sistemi informatici e telematici delle strutture del trasporto, assistenza e controllo del traffico aereo, marittimo e terrestre
» protezione della fascia costiera dall’inquinamento e monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre
» organizzazione e gestione dello sfruttamento e della commercializzazione
delle risorse marine
» libera professione come perito nel settore del trasporto marittimo
» ufficiale della Marina mercantile.
Per saperne di più visita il sito: www.itnrizzo.it.
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ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI NAPOLEONE COLAJANNI
VIA PIO LA TORRE, 1 / 95018 RIPOSTO (CT)
TEL. 095 931401 / FAX 095 931464
www.idisriposto.it / info@idisriposto.it
Autobus urbani ed extraurbani: Sais, Buda; Zappalà & Torrisi;
Ferrovia Circumetnea; Trenitalia

>ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI NAPOLEONE COLAJANNI
L’Istituto Tecnico per Geometri “N. Colajanni” oltre al Corso Ordinario,
propone un Corso a tematica turistico-territoriale (Progetto Cinque)
che prevede lo studio quinquennale di Lingua Inglese, Diritto, Disegno
e Progettazione, un quadriennio di Costruzioni, Geopedologia e
Impianti tecnologici durante il triennio. Il PNI (Piano Nazionale
Informatica) prevede l’utilizzo dell’Informatica nell’ambito di tutte le
discipline.

RIPOSTO

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» Integrative
- Corsi di Disegno AutoCAD 2D e 3D
- Corso di Fotogrammetria e raddrizzamento immagini
- Corso Rapporto tra Territorio ed Imprese
- Trinity College
- Educazione Stradale
- Educazione alla Legalità
- Educazione alla Salute
- Educazione Ambientale.
» Corsi di recupero
» IDEI
» Viaggi studio
- visite aziendali e di cantiere guidate
- viaggi di istruzione in Italia e all’estero
- Fiera dell’Edilizia SAIE di Bologna.
» Scambi culturali
- con imprese private operanti nel settore edile e studi di progettazione e
design industriale.
» Altro
- Cineforum
- Newspaper Game
- Attività teatrale
- Attività sportiva (tiro con l’arco e orienteering).

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
»
»
»
»
»

orientamento per l’Università
sportello didattico
biblioteca e prestito libri
libero accesso ad Internet e consultazione dati rete globale
Corsi post-diploma IFTS, PON, orientati ad approfondire le conoscenze e
le competenze sulla sicurezza (D.L. SV494/96) e sulla qualità (ISO 90009001).

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» Università: Tutte le Facoltà
» Consigliate: Facoltà di Ingegneria, Architettura, Geologia, Design Ind. Master di primo e secondo livello.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Libera professione, Iscrizione all’Albo dei Geometri, concorsi nella Pubblica
Amministrazione, consulenza immobiliare, progettazione e direzione lavori di
fabbricati, strade, acquedotti, ecc. nell’ambito urbano, rurale, industriale e
turistico-alberghiero, stime di immobili urbani e rustici, progettazione e direzione dei piani di sicurezza, operazioni catastali, rilievi topografici, perizie
giudiziarie ed extra-giudiziarie, perizie per privati o assicurazioni relative a
calamità ed infortunistica, amministrazione condominiale, carriera militare,
genio militare, genio civile, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, Guardia di
Finanza, uffici tecnici ASL, insegnante tecnico-pratico, assistente amministrativo, Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici, uffici tecnici comunali, provinciali, regionali, nazionali e uffici tecnici erariali, uffici tecnici della
Grande Distribuzione.
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ISTRUZIONE TECNICA
I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

ISTITUTO TECNICO NAUTICO
«LUIGI RIZZO»
>PROGETTO NAUTILUS
BIENNIO
Il quadro orario del biennio iniziale dell’ITN è stato opportunamente adeguato alle esigenze dei successivi indirizzi, che si configurano più ampi e
flessibili di quelli preesistenti e che abbracciano tutto il settore mare.
Il carico orario settimanale è di 36 ore delle quali 28 sono state dedicate
all’area di formazione generale ed 8 all’area di indirizzo.
TERZO ANNO COMUNE
Il terzo anno è caratterizzato dallo studio delle discipline scientifiche di
base per l’indirizzo marittimo. Esso è stato modificato in modo da consentire la successiva formazione dell’Ufficiale unico e l’apertura verso sbocchi
professionali più ampi e flessibili rispetto a quelli attuali.

Biennio

Materie
Religione
Lettere italiane
Storia
Diritto ed Economia
Lingua Inglese
Matematica
Geografia
Scienze naturali e Biologia marina
Chimica e Laboratorio
Fisica e Laboratorio
Disegno Tecnico
Esercit. marinaresche
Elettrotecnica e Laboratorio
Elettrotecnica ed Elettronica
Diritto marittimo
Geografia commerciale
Economia dei trasporti
Controlli ed automazione
Navigazione
Struttura della Nave
Chimica ambientale
Macchine
Macchine e Disegno
Impianti tecnici e Disegno
Tecnologia meccanica
Teoria e Sicurezza della Nave
Meteorologia e oceanografia
Teoria e Tecnica dei Trasp. Mar.
Ed. Fisica
Totale ore

>CORSO TM (Trasporti Marittimi)
I piani di studio di questo indirizzo mirano a fornire una preparazione scientifica e tecnologica ampia e flessibile, utile all’inserimento nei settori di attività connessi con l’organizzazione e la gestione del trasporto intermodale e
delle attività relative alla tutela e alla salvaguardia della fascia costiera.
Inoltre, tale preparazione prelude utilmente alla formazione, dell’Ufficiale
della marina mercantile. Sono stati potenziati alcuni insegnamenti già esistenti e/o introdotti dei nuovi.

3°

Corso AIM
(Macchinisti)

Corso TM
(Capitani)

I

II

III

IV

V

IV

V

1
5
2
2
4
5
2
4
4 (2)
2
3
2
36

1
5
2
2
4
5
2
4 (2)
4 (2)
2
3
2
36

1
3
2
2
4
4
4 (2)
2
5 (2)
3 (2)
4 (2)
2
36

1
3
2
3
3
6 (3)
6 (2)
6 (2)
4 (2)
2
36

1
3
2
3
3
4 (2)
3 (2)
6 (2)
5 (2)
4
2
36

1
3
2
3
3
4 (2)
3
3
6 (2)
3 (2)
3
2
36

1
3
2
3
3
4 (2)
3
3 (2)
6 (2)
3 (2)
3
2
36

( ) Tra le parentesi le ore di compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico
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>CORSO AIM (Apparati Impianti Marittimi)
I piani di studio dei due anni terminali di questo indirizzo mirano a fornire
una preparazione scientifica e tecnologica ampia e flessibile, utile all’inserimento nei settori della gestione e conduzione di impianti termici, elettrici,
meccanici e fluidodinamica utilizzati nella trasformazione e nel controllo
dell’energia, con particolare riferimento alla propulsione ed agli impianti
navali.
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RIPOSTO

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
«NAPOLEONE COLAJANNI»

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
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ISTRUZIONE SCIENTIFICA_CLASSICA

LICEO SCIENTIFICO

ETTORE
MAJORANA
SEDE CENTRALE
VIA G. MOTTA, 87 - CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT
TEL. PRESIDENZA: 095 7512636; SEGRETERIA: 095 7412763
TEL. E FAX 095 7511919
www.majorana-liceo.it
dirigentescolastico@majorana-liceo.it / segreteria@majorana-liceo.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: FILIPPO VIRZÌ
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: FRANCESCO VALENTI
SERVIZI DI SEGRETERIA - ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - SABATO, DALLE ORE 8,30 ALLE 10,30

>STRUTTURE
La sede centrale di San Giovanni La Punta è dotata di:
» aula multimediale e laborat. linguistico
» 2 aule di disegno
» aula conferenza dotata di sistema di amplificaz. e videoproiezione
» biblioteca
» sala internet
» 2 laboratori di informatica
» laboratorio di fisica
» laboratorio di scienze
» palestra / piscina
» campo di calcio e di atletica.

Il liceo scientifico "Ettore Majorana", istituzione ben consolidata nel
territorio, offre agli studenti una composita offerta formativa che mira
al raggiungimento di una preparazione culturale ampia ed articolata,
in cui conoscenza scientifica ed umanistica concorrono a comprendere la realtà, fornendo strumenti per orientarsi in un mondo sempre
più complesso.
I docenti del nostro liceo costituiscono un gruppo stabile e motivato,
aperto alla collaborazione con le famiglie, le istituzioni, la società civile e il mondo del lavoro, garantendo una formazione umana, culturale ed etica indispensabile per la partecipazione consapevole e propositiva dell'alunno alla vita sociale.
L'istituto accoglie ragazzi provenienti da un vasto bacino d'utenza ed
è ben raggiungibile perché servito da un efficiente servizio di trasporto pubblico di cui possono fruire gli studenti pendolari.
LE FINALITA' EDUCATIVE E FORMATIVE
Il liceo "Ettore Majorana" assume come obiettivo primario del proprio
intervento educativo, la formazione di una coscienza civile e democratica, nel rispetto della libertà di pensiero sancita dalla Costituzione italiana.
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LICEO SCIENTIFICO - CORSO ORDINARIO

LICEO SCIENTIFICO - MINISPERIMENTAZIONE P.N.I.

Orario settimanale

Materia
Religione
Lingue e lettere italiane
Lingue e lettere latine
Lingua e letteratura straniera
Storia
Filosofia
Geografia
Scienze naturali, Chimica, Geogr.
Fisica
Matematica
Disegno
Educazione fisica
Totale ore di insegnamento

Religione
Lingua e lettere italiane
Latino
Lingua straniera
Storia
Geografia
Filosofia
Matematica e Informatica
Diritto ed Economia
Laboratorio Fisica/Chimica
Fisica
Scienze della Terra
Biologia
Chimica
Arte
Storia dell’arte
Educazione Fisica
Totale ore di insegnamento

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

1
4
4
3
3
2
3
5
2
2
29

1
4
5
4
2
2
3
5
2
2
30

1
4
4
3
2
2
3
3
5
2
2
31

1
3
4
3
2
3
3
3
5
2
2
31

1
4
3
4
3
3
2
3
5
2
2
32

INDIRIZZO SPERIMENTALE BROCCA
LICEO LINGUISTICO

INDIRIZZO SPERIMENTALE BROCCA
LICEO SCIENTIFICO

Materia

S.G. LA PUNTA

Orario settimanale
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

1
5
4
3
2
2
5
2
3
3
2
2

1
5
4
3
2
2
5
2
3
3
2
2

1
4
3
3
2
2
6
4
3
2
2
2

1
4
3
3
2
3
5
3
2
3
2
2

1
4
3
3
2
3
5
3
2
2
2
2
2

34

34

34

34

34

Orario settimanale

Materia
Religione
Lingua e lettere italiane
Latino
Lingua straniera 1
Lingua straniera 2
Lingua straniera 3
Storia
Geografia
Filosofia
Matematica e Informatica
Diritto ed Economia
Fisica
Scienze della terra
Biologia
Chimica
Arte
Storia dell’arte
Educazione fisica
Totale ore di insegnamento

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

1
5
4
3
4
2
2
4
2
3
2
2

1
5
4
3
4
2
2
4
2
3
2
2

1
4
3
3
3
5
3
2
3
4
2
2

1
4
2
3
3
5
3
3
3
4
2
2

1
4
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2

34

34

35

35

35

LICEO CLASSICO

Materia

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

Religione
Lingua e lettere italiane
Lingua e lettere latine
Lingua e lettere greche
Lingua e letteratura straniera
Geografia
Storia
Filosofia
Scienze naturali, chimica e geogr.
Fisica
Matematica
Storia dell’arte
Educazione fisica
Totale ore di insegnamento

Orario settimanale
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

1
5
5
4
3
2
2
2
2

1
5
5
4
3
2
2
2
2

1
4
4
3
3
3
3
4
3
1
2

1
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
2

1
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2

26

26

31

31

32
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

GALILEO
FERRARIS

VIA G. MOTTA, 85 / 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
TEL. E FAX: 095 7511649
www.itisgferraris.info / dirig.scol@itisgferraris.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: UGO PIRRONE
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: GIUSEPPE SANTANGELO

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Il corpo docenti è fortemente motivato alla formazione degli studenti e pone
in atto diverse strategie per scoraggiare l’abbandono da parte dei soggetti
più vulnerabili e meno dotati. Tra le più rilevanti si elencano:
» Attività didattiche interdisciplinari complementari in orario antimeridiano e
area di progetto.
» Attività didattiche integrative per approfondimenti di argomenti curricolari
rispondenti alle richieste del mercato del lavoro (reti in fibra ottica, pagine
web, problem solving, sicurezza ed ambiente).
» Interventi didattici di recupero in orario antimeridiano (pausa didattica e
compresenza anche a classi aperte).
» Interventi didattici educativi integrativi (IDEI) in orario pomeridiano ( metodo
di studio, consolidamento, corsi di recupero, sostegno e potenziamento).
» Organizzazione di esperienze esterne (visite guidate, stage presso imprese anche all’estero.
» Viaggi studio a Malta con annesso corso di inglese.
» Attività di formazione degli adulti in collaborazione con l’Università e le
Aziende (IFTS “sistemi energetici a basso impatto ambientale”).

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
»
»
»
»

Sostegno ed integrazione dei soggetti portatori di handicap.
Sportello didattico pomeridiano.
Sportello CIC.
Laboratori di matematica, fisica, chimica, elettronica, informatica, sistemi,
linguistico, tecnologico e disegno CAD.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE

L’Itis “Galileo Ferraris” fa parte del centro scolastico denominato “Polivalente” di San Giovanni La Punta ed è facilmente raggiungibile
dagli studenti di tutto il comprensorio etneo grazie ad un servizio gratuito di pullman che collega l’Istituto con i comuni limitrofi.
La scuola è inserita in una zona verde e gode di ampi spazi liberi ed
alberati entro cui si trovano gli edifici destinati all’insegnamento, realizzati con strutture antisismiche. Le aule sono ampie luminose così
come i numerosi laboratori che costituiscono il punto di forza per il
biennio ed in modo speciale per le tre specializzazioni.
Particolare attenzione viene data alla dispersione scolastica ed al
recupero in corso d’anno con progetti che mirano ad un maggiore
coinvolgimento degli studenti ed al loro recupero attraverso sportelli
didattici pomeridiani.
L’analisi dei bisogni formativi nel territorio, realizzata anche in collaborazione con l’Associazione degli industriali di Catania, ha determinato l’azione educativa e didattica dell’Istituto che ha attivato diverse
azioni per favorire l’inserimento dei giovani diplomati nel mondo del
lavoro attraverso stage, corsi mirati e corsi di lingua inglese, anche
utilizzando il laboratorio linguistico.
I giovani hanno la possibilità di usufruire di una invidiabile attrezzatura sportiva composta da una piscina olimpionica al coperto e riscaldata, una grande palestra al coperto, un campo di calcio con fondo
in erba, una pista per atletica leggera in materiale sintetico, campi da
tennis e pallavolo.
L’aula magna consente di accogliere oltre duemila studenti e per la
sua particolare morfologia può essere impiegata anche per spettacoli musicali ed attività teatrali.
E’ già stato autorizzato un nuovo corso, in collaborazione con il
CONI, alla conclusione del quale si avrà diritto alla certificazione
sportiva che garantisce crediti per l’accesso alla facoltà di Scienze
motorie.
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STUDI SUCCESSIVI
Il diploma di perito tecnico industriale permette l’iscrizione a tutte le facoltà
universitarie, particolarmente indicata è l’iscrizione presso facoltà ad indirizzo tecnico-scientifico (Fisica, Ingegneria, Matematica).
Lo studente in possesso del diploma di perito industriale può continuare il
percorso formativo anche in corsi post-diploma, specialmente nell’ambito degli
IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), che prevedono, oltre a periodi di stage presso aziende, utili per l’accesso al mondo del lavoro, anche il riconoscimento di crediti formativi spendibili in un successivo percorso universitario.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Il Perito informatico trova la sua collocazione:
» come progettista di hardware, software e piccoli e gradi sistemi computerizzati;
» come analista, sistemista, programmatore, operatore, tecnico hardware, di
automazione e di telecomunicazioni presso aziende private e pubbliche;
Ha, inoltre, le competenze generali, trasversali e specialistiche per:
» effettuare l’analisi di sistemi di vario genere e progettare programmi applicativi;
» intervenire per quanto riguarda lo sviluppo del software, nella progettazione di sistemi industriali e di telecomunicazioni;
» sviluppare pacchetti software nell’ambito di applicazioni di vario genere,
come sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo
tecnico scientifico, sistemi gestionali;
» progettare sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni;
» pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in realtà produttive per
dimensionare e curare l’esecuzione di sistemi e di elaborazioni dati.
Il Perito elettronico trova la sua collocazione:
» in tutti i settori che producono o utilizzano apparecchiature elettroniche;
» nel campo delle telecomunicazioni tradizionali e nella trasmissione re ricezione dati a breve e a grandi distanze;
» nel settore dell’installazione, nel collaudo e dell’assistenza tecnica delle
apparecchiature elettroniche;
» nel settore di controllo
» nei centri di elaborazione dati.
Il Perito termotecnico trova la sua collocazione:
» nella progettazione, esecuzione, collaudo e manutenzione di impianti di
condizionamento, refrigerazione, riscaldamento;
» nella progettazione di impianti sanitari, antincendio, oleodinamici e pneumatici;
» regolazione e controllo di impianti termici;
» impianti di immagazzinamento e trasporto liquidi e gas;
» utilizzazione dell’energia in impianti industriali e civili;
» sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente.
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Il piano di studi curriculare prevede un
biennio propedeutico e un triennio di
specializzazione con tre indirizzi:
> Informatica industriale Abacus
> Elettronica e telecomunicazioni
> Termotecnica.

CORSO CON CERTIFICAZIONE SPORTIVA
SPECIALIZZZAZIONE INFORMATICA ABACUS

SPECIALIZZAZIONE IN ELETTRONICA
E TELECOMUNICAZIONI

S.G. LA PUNTA

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

CORSO CON SPECIALIZZAZIONE
IN INFORMATICA PROGETTO ABACUS

SPECIALIZZAZIONE IN TERMOTECNICA
PROGETTO ERGON
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ISTRUZIONE TECNICA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

ENRICO
DE NICOLA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

VIA MOTTA, 87 / 95037 S. GIOVANNI LA PUNTA (CT)
TEL. 095 7413188 / FAX 095 7511718
info@itedenicola.com
DIRIGENTE SCOLASTICO: STEFANO RACITI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: MICHELE DI GRAZIA
Autobus urbani ed extraurbani:
Autobus di linea (Ast) e mezzi privati messi a disposizione dai Comuni

L'I.I.S.S. "E. De Nicola" si trova all'interno del Centro scolastico
Polivalente nel territorio di San Giovanni La Punta.
Accoglie una popolazione di circa 1.700 studenti provenienti dai
paesi della fascia pedemontana, bacino d’utenza dell’istituto.
La scuola è dotata di:
» strumenti tecnologici utili per una didattica moderna e funzionale
(computer portatili, videoproiettori, lavagne luminose);
» numerose aule multimediali, ciascuna delle quali dispone di circa
20 postazioni, equipaggiate con i più nuovi sistemi operativi;
» attrezzati laboratori linguistici che facilitano lo studio delle straniere mediante anche i lettori di madre lingua;
» un imponente complesso sportivo che oltre alla pista di atletica e
ai campi di calcio, pallavolo, comprende una moderna piscina che
consente la pratica del nuoto durante le ore di educazione fisica.

>LA SUA IDENTITÀ
Attualmente nell'Istituto sono attivati i seguenti corsi:
» IGEA a indirizzo giuridico economico aziendale
» Triennio Programmatori
» Triennio Mercurio
» Geometri (con corso di sperimentazione della lingua Inglese)
» ITER (progetto sperimentale di istituto tecnico per
il Turismo)
» Corso serale sperimentale "SIRIO" (IGEA, Geometri
e indirizzo gestionale).
>COMMERCIALE INDIRIZZO “IGEA“
Il Ragioniere diplomato del corso sperimentale IGEA
possiede un'adeguata formazione culturale, idonee
conoscenze linguistiche, specifiche competenze
nella gestione aziendale sotto il profilo economico,
giuridico, organizzativo, contabile. In particolare egli
è capace di agire nel sistema informativo aziendale e
nei suoi sottosistemi automatizzati ed è in grado di
analizzare i rapporti con l'azienda e l'ambiente in cui
agisce per proporre soluzioni a problemi specifici.
>COMMERCIALE INDIRIZZO PROGRAMMATORI
Sperimentazione “Mercurio”
Il Ragioniere specializzato in Informatica, oltre a pos-
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 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
L’istituto ha sempre dedicato molta attenzione al miglioramento del percorso
formativo proponendo attività extra-curricolari che forniscano agli alunni l’opportunità di realizzare i loro desideri.
Nell'Istituto ogni anno si realizzano:
» corsi di informatica con rilascio di certificazione
» stage di formazione e lavoro in ambito locale, nazionale, internazionale
» viaggi studio all’estero
» corsi di lingue con certificazione
» corsi PON, POR per alunni ed adulti coofinanziati dal Fondo sociale europeo
» borse di studio per i meritevoli.

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» Ascensori che servono tutti i piani
» fotocopie
» prestito libri (anche scolastici) grazie ad una biblioteca fornita di circa 7.000
volumi
» ampio parcheggio per motorini ed automezzi.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» iscrizione a tutte le Facoltà universitarie e corsi post-diploma.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
» il corso per Geometri consente l’esercizio della libera professione.

sedere una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e
logico-interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione
aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile e informatico. In particolare egli
dovrà essere in grado di intervenire nei processi di
analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi
automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e
contribuire a realizzare nuove procedure.

Turistico Sperimentazione “ITER”
Il diplomato opera nel settore della produzione, commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici, all'interno di aziende private e di Enti pubblici. Si occupa sia di
turismo di accoglienza sia di turismo in uscita, in Italia ed
all'estero, con particolare riguardo ai Paesi europei e del
bacino Mediterraneo. Una delle due lingue straniere
quinquennali è l'Inglese. In tutti gli insegnamenti linguistici è obbligatoria a partire dalla seconda classe, un'ora di
compresenza settimanale con un esperto di madrelingua. Fra le attività strettamente curricolari sono previste
visite a musei, scavi archeologici, monumenti, mostre di
rilevante interesse artistico-culturale, viaggi di istruzione
all'estero, soggiorni presso agenzie turistiche, alberg hi,
strutture di animazione e stage.

Geometri
Il diplomato del corso Geometri:
- ha una buona cultura generale, con adeguate capacità logico-interpretative e linguistico-espressive
- possiede conoscenza e competenze di tipo graficocalcolistico, progettuale ed estimativo
- interpreta ed elabora grafici di esplicazione tecnica
da un punto di vista progettuale ed esecutivo
- interpreta cartografie riguardanti tutti i progetti a
livello di urbanistica e carte tematiche di ogni
genere
- elabora relazioni estimative e tecniche concernenti
motivazioni e scelte, utilizzando il linguaggio tecnico acquisito
- sa valutare beni economici: fabbricati, fondi rustici.
Corso Sperimentale “SIRIO”
Il “De Nicola” è stato il primo istituto ad aver avviato
il corso sperimentale SIRIO rivolto ad adulti lavoratori e non.
Il corso SIRIO prevede dei curricoli abbreviati e il
riconoscimento di crediti per la personalizzazione dei
percorsi formativi.
Sono presenti gli indirizzi: amministrativo, amministrativo programmatori e geometri.
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S.G. LA PUNTA

TURISTICO SPERIMENTAZIONE “ITER”

CORSO DI STUDI COMMERCIALE - INDIRIZZO IGEA
Durata del
corso: 5 anni.
Titolo di studio
conseguito:
Ragioniere;
Perito
Commerciale
(indirizzo giuridico economico
aziendale)

Durata del
corso:
5 anni.
Titolo di studio
conseguito:
Diploma tecnico
turistico o perito

* Una delle seguenti lingue: Francese, Spagnolo, Tedesco.

GEOMETRI

COMMERCIALE INDIRIZZO PROGRAMMATORI
Durata del
corso: 5 anni.
Titolo di studio
conseguito:
Ragioniere;
Perito
Commerciale e
Programmatore

Durata del
corso: 5 anni.
Titolo di studio
conseguito:
Geometra

COMMERCIALE INDIRIZZO PROGRAMMATORI
SPERIMENTAZIONE MERCURIO
Durata del corso:
5 anni
Titolo di studio
conseguito:
Ragioniere;
Perito
Commerciale;
Programmatore
(sperimentazione
Mercurio)

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO
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ISTRUZIONE SCIENTIFICA_SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA

LICEO SCIENTIFICO

ETTORE
MAJORANA
CON ANNESSO LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
VIA LUIGI CAPUANA, 36 / 95048 SCORDIA (CT)
TEL. 095 657380 / FAX 095 7934504
www.geocities.com/liceoscordia
liceo.scordia@virgilio.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: GIUSEPPE MONCADA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: CARMELO MANUELE
Autobus extraurbani: Trasporti Molinaro, Sais

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
» integrative:
– corsi di teatro, musica, cinematografia, fotografia, decorazione vetro
» di recupero:
– attività individualizzate pomeridiane
e sportello didattico
» viaggi-studio
– visite in città d'arte italiane o capitali europee
» scambi culturali:
– progetti finanziati dalla Comunità Europea.

 SERVIZI PER GLI STUDENTI
» sportello ascolto (seguito da una psicologa e un’assistente sociale, in collaborazione con la Asl)
» sportello didattico (con i docenti delle varie discipline)
» mensa scolastica.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
» qualsiasi indirizzo universitario.
Per chi sceglie l'indirizzo socio-psico-pedagogico, particolare preparazione
per Scienze della comunicazione.

L'Istituto, finito di costruire circa 10 anni fa, sorge su un'area di circa
14 mila mq., comprende:
» 40 aule normali
» una palestra
» un laboratorio di Scienze con annessa stazione sismologia e
Museo naturalistico
» tre laboratori di Informatica connessi in rete
» due laboratori Linguistici;
» un laboratorio di Fisica
» un laboratorio di Sociologia
» due aule per Disegno
» un'aula di Musica
» spazi esterni per attività sportive
» biblioteca scolastica
» Aula Magna
» sala docenti
» stanze per gli uffici.
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ATTIVITÀ LAVORATIVE
» impiegati di concetto.
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SCORDIA

INDIRIZZO SCIENTIFICO - CORSO ORDINARIO

>CARATTERISTICHE GENERALI
Permette di comprendere il legame tra scienza ed ambito socio-culturale tramite lo studio sia dell'area umanistica che dei modelli matematico fisici e della
metodologia sperimentale.

I CORSI
E GLI ORARI
DELL’ISTITUTO

INDIRIZZO SCIENTIFICO - P.N.I.
(PIANO NAZIONALE INFORMATICO)

LICEO SCIENTIFICO - (BILINGUISMO)
Materie
d’insegnamento

>CARATTERISTICHE GENERALI
Si confermano quelle dell'indirizzo scientifico ordinario per ciò che concerne il
binomio umanistico-scientifico; quest'ultimo risulta potenziato sia dall'inserimento curriculare della teoria e della pratica informatica, sia dall'introduzione
della fisica al biennio.

I
II
III
IV
V
Anno Anno Anno Anno Anno

Prove

Religione

1

1

1

1

1

O.

Italiano

4

4

4

3

4

S.O.

Latino

4

5

4

4

3

S.O.

Inglese

3

3

3

3

3

S.O.

Francese

4

4

3

3

3

S.O.

Storia ed Educazione civica

3

2

2

2

3

O.

Geografia

2

-

-

-

-

O.

Filosofia

-

-

2

3

3

O.

Matematica

5

4

3

3

3

S.O.

Fisica

-

-

2

3

3

O.

Scienze

-

2

3

3

2

O.

Disegno

2

2

2

2

2

Gr.

Educazione Fisica

2

2

2

2

2

P.

30

29

31

32

32

Totale

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
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ISTITUTI REGIONALI





CATANIA

ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE I.R.I.S.S.
DIRIGENTE: ANTONIO CESAREO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: CATERINA ILARDI

> ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI

> ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO PER CIECHI “ARDIZZONE GIOENI”

VIA BIANCAVILLA, 10 / 95125 CATANIA / TEL. E FAX 095 431536 / itras.ct@tin.it

VIA ETNEA, 595 / 95125 CATANIA / TEL. E FAX 095 505463 / itras.ct@tin.it

IRISS di Catania è uno di sei istituti regionali. Tali Istituti sono a totale
carico della Regione Siciliana, sia per quanto concerne le spese di personale. Quest’ultimo viene reclutato ed amministrato dal Dipartimento
Istruzione, che si avvale dell’Ufficio scolastico regionale, secondo norme
del tutto analoghe a quelle in vigore per il corrispondente personale direttivo, docente e non docente degli istituti statali.

L’istituto professionale per ciechi “Tommaso Ardizzone Gioeni” nasce nel 1954
per atto legislativo della Regione Siciliana, per fornire l’istruzione professionale ai
giovani non vedenti della Sicilia e nel 1982 viene formalmente riordinato con la
L.R.n.68 che statuisce le nuove norme per il suo funzionamento. La scuola, fin
dalla sua nascita, è inserita nello storico edificio di Via Etnea, che ospita l’Istituto
per ciechi che con il suo convitto, permette di ospitare gli allievi che provengono
da altre province o da sedi disagiate della provincia etnea (a totale carico delle province di provenienza). L’edificio immerso in un lussureggiante parco, è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici ed è dotato di un ampio parcheggio.
L’istituto professionale forma operatori qualificati, con corsi, di durata triennale, per
Centralinisti telefonici e Massofisioterapisti, e conferisce un Diploma di Qualifica
che consente un accesso immediato nel mondo del lavoro, grazie al collocamento
obbligatorio in base alla normativa nazionale e regionale, come testimonia l’alta
percentuale di nostri diplomati inseriti in strutture pubbliche.
La scuola usufruisce di moderni laboratori, altamente qualificati ed aggiornati, per
simulazioni professionali (Laboratorio di centralino e di Massofisioterapia) e curricolari (laboratorio di trattamento testi con computer forniti di barra Braille e sintesi
vocale; laboratorio linguistico; ed un fornito gabinetto anatomico), ed inoltre organizza stages professionali presso enti pubblici, fornendo così un primo e diretto
contatto con il mondo del lavoro.
Si possono iscrivere coloro che sono in possesso di licenza di scuola media inferiore,
e che siano colpiti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore
ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione o che sono affetti da
malattia il cui visus è soggetto a sicura diminuzione nel tempo.

Il Tecnico per Attività Sociali è strutturato, come tutti gli istituti tecnici, in un biennio comune che consente l’accesso a due trienni di specializzazione; offre la possibilità di conseguire un diploma di maturità tecnica di ampia valenza culturale:
» sia nell’ambito scientifico, nel settore dell’educazione alimentare: Indirizzo
Economo-dietisti
» sia nell’ambito umanistico, garantendo una valida preparazione pedagogica,
linguistica, artistica e giuridica: Indirizzo generale

STRUTTURE E LABORATORI
»
»
»
»
»
»
»
»

sezioni librarie specialistiche
videoteca e dotazioni di diapositive specialistiche
laboratorio attrezzato di chimica
laboratorio linguistico
laboratorio d’informatica
laboratorio di centralino
gabinetto anatomico
laboratorio di massofisiochinesi

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
STUDI SUCCESSIVI
Il diplomato può accedere a tutti i corsi universitari. Il diplomato inoltre è
in possesso di un curricolo che gli consente l’iscrizione a tutti i corsi di
laurea e diplomi in professioni sanitarie:
» ortottista ed assistente in oftalmologia
» fisioterapista
» infermiere
» logopedista
» tecnico sanitario di laboratorio biomedico
» ostetrico/a
» tecnico sanitario di radiologia medica
» dietista

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Annualmente vengono organizzate attività extra curricolari finalizzate ad un
sempre maggiore inserimento dei nostri alunni nella società , con visite guidate in musei o aziende; spettacoli teatrali e cinematografici; gite d’istruzione
sia in territorio nazionale che all’estero; corsi di potenziamento linguistico.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
SBOCCHI PROFESSIONALI
L’alunno in possesso di qualifica di Centralinista telefonico, ha acquisito
competenze che gli permettono di gestire un centralino telefonico, sia per
l’aspetto operativo sia per quello comunicativo, oltre all’utilizzazione di
attrezzature informatiche e telematiche, alla gestione di programmi software di trattamento tesi, di applicazioni amministrativo-contabili e di gestione
del personale. Al conseguimento del diploma, grazie al diritto di riserva di
posto ed al collocamento obbligatorio, si ha un accesso nei centralini di
aziende ospedaliere, di banche, di comuni, di provincie e di ogni altro ente
pubblico o privato, con un’alta percentuale di occupati in tempi brevi.
L’allievo in possesso di qualifica di Massofisioterapista, è in possesso di
una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze lavorative atte alla prevenzione, alla cura ed
alla riabilitazione in ausilio all’opera dei medici.La professione sanitaria
ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico, applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti.Il massofisioterapista
trova occupazione presso i reparti di Fisioterapia delle aziende ospedaliere, di ASL, di centri di riabilitazione convenzionati o privati, centri
termali,centri sportivi, centri estetici ecc.
CORSI E ORARI SETTIMANALI
Il piano di studi curricolare prevede due indirizzi:
- MASSOFISIOTERAPISTA
- CENTRALINISTA TELEFONICO
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GRAMMICHELE

ISTITUTO REGIONALE D’ARTE

RAFFAELE
LIBERTINI

CON ANNESSA SCUOLA MEDIA
CONTRADA VALVERDE / 95042 GRAMMICHELE
TEL. 0933 941196-946390
FAX 0933 942791
www.iralibertini.it / iralibertini@tiscali.it
DIRIGENTE: GIOVANNI ALESSI

L’istituto che si avvale, per legge, degli ordinamenti didattici e dei programmi ministeriali, per tutto il quinquennio, ha gli studi umanistici, scientifici ed
artistici comuni per tutti i settori, mentre si differenziano gli studi specialistici delle tre sezioni. Ogni disciplina concorre a dar forza ad una preparazione completa che, avvalendosi delle esperienze tecniche, giunge alle verifiche di laboratorio dove si concretizzano le opere finite.

L’Istituto Regionale d’Arte è uno dei sei istituti regionali. Tali istituti
sono a totale carico della Regione Siciliana, sia per quanto concerne le spese di funzionamento didattico, che per quanto riguarda le
spese di personale. Quest’ultimo viene reclutato ed amministrato dal
Dipartimento Istruzione, che si avvale dell’Ufficio Scolastico
Regionale, secondo norme del tutto analoghe a quelle in vigore per
il corrispondente personale direttivo, docente e non docente degli
istituti statali. Dall’anno scolastico 2004/2005 l’istituto si avvale del
corso serale per lavoratori.
Le sezioni di specializzazione che operano nell’istituto sono: Arte della ceramica, Arte del restauro del mobile antico, Disegno di architettura ed arredamento, Arte del tessuto (ad esaurimento). Le suddette sezioni al loro interno
risultano così suddivise:
LABORATORIO DI CERAMICA:
1) formatura, foggiatura e stampatura
2) decorazione ceramica
3) restauro ceramico
4) macchine e forni.
Dalle esercitazioni e realizzazioni di riproduzione classica, al recupero della
tradizione, per poi concentrare l’attenzione alla realizzazione di progetti di
nuove e avanzate proposte di oggettistica e decorazioni seriali oppure concepite come pezzi unici, elaborando progetti con restauro di oggetti ceramici.
LABORATORIO DI DISEGNO ED ARREDAMENTO:
1) ebanisteria
2) intaglio
3) intarsio
4) modellistica.
Dal più piccolo oggetto sino a mobili o partiture costruttive, sia di solo valore
tecnico che artistico-decoratico. La modellistica agevola la progettazione sperimentando forme e tecniche nuove nel campo del design.
LABORATORIO DEL RESTAURO DEL MOBILE ANTICO:
1) arte delle lacche, della doratura e del restauro
2) intaglio ed intarsio.
Recupero della tradizione, utilizzando tecniche antiche applicandole sui mobili o su piccoli oggetti e su statue da restaurare facendo venir fuori armonie di
forme e di colori.

 INDICAZIONI ORIENTATIVE
TRIENNIO DELL’ISTITUTO
Suddiviso nelle tre sezioni: Arte della ceramica - Disegno di architettura e
di arredamento - Arte del tessuto.
Il triennio si conclude con un esame, superato il quale si consegue il titolo
di Maestro d’arte valido per il prosieguo dei corsi biennali sperimentali degli
istituti d’arte o occupazione inerente al titolo.
Tale titolo implica: le conoscenze di base che permettono le sue manifestazioni letterarie ed artistiche, la conoscenza dei codici linguistici di indirizzo,
la conoscenza delle principali tecniche e dei materiali legati alla sezione di
specializzazione, la competenza linguistico-espressiva, la competenza nel
disegno e nella manipolazione dei materiali e nella produzione di oggetti di
artigianato artistico, la capacità di applicare le conoscenze acquisite in vari
contesti, di analizzare, decifrare e produrre messaggi verbali e visuali, di
compiere analisi e sintesi, di progettare. Gli alunni con il titolo di Maestro
d’arte possono accedere al mondo del lavoro, in particolare a quello della
produzione artigianale (laboratori artigiani, imprese private, ecc.) o possono proseguire gli studi acquisendo dopo altri due anni il titolo di diploma di
maturità d’arte applicata.
CORSO BIENNALE SPERIMENTALE
(4ª e 5ª classe dell’istituto), si consegue il diploma di Maturità d’Arte applicata, valido per:
a) iscrizione a tutte le facoltà universitarie;
b) accesso ai corsi superiori di disegno industriale;
c) frequenza dei corsi delle Accademie di Belle Arti;
d) frequenza dei corsi delle scuole di restauro nei specifici settori e immissione al pubblico impiego nella carriera di concetto.
Gli alunni, che accedono al biennio sperimentale, concludono il loro ciclo di
studi con un esame di Stato e conseguono il diploma di Maturità d’Arte
applicata. Tale titolo implica conoscenze nel quadro storico-culturale di
Ottocento e Novecento, la conoscenza delle funzioni razionali, la conoscenza della metodologia progettuale; competenza nell’elaborazione di progetti e nella realizzazione di particolari o di modellini di quanto progettato;
capacità di studio autonomo, di analisi e sintesi, di analisi delle tradizioni
artistico-culturali e di individuazione dei punti nodali e dei fenomeni storici,
capacità di correlarsi agli altri, di valutare e di valutarsi.
STUDI SUCCESSIVI
Gli alunni che conseguono il diploma finale possono iscriversi a qualsiasi
facoltà universitaria, alle Accademie di Belle Arti o a corsi post-diploma, o
possono accedere al mondo del lavoro nel campo della creazione artistica. Con il diploma di Maestri d’Arte possono iscriversi nelle Accademie di
Belle Arti.
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Via G.B. De La Salle, 10
Via Caronda, 224

Leonardo da Vinci

Maria Ausiliatrice

Viale V. Veneto, 18
Viale V. Veneto, 18
Viale V. Veneto, 18
Viale V. Veneto, 18
Viale V. Veneto, 18
Via Valdisavoia, 7
Via Valdisavoia, 7
Via Valdisavoia, 7
Via Valdisavoia, 7

Savoia

Savoia

Savoia

San Domenico Savio

San Domenico Savio

Virgilio

Virgilio

Liceo Scientifico

Istituto Tecnico Commerciale

Istituto Tecnico Industriale

Liceo Classico

Liceo Scientifico

Istituto Tecnico Commerciale

Istituto Tecnico Industriale

S. Orsola

Liceo Linguistico

Savoia

Via Roccaromana, 49

S. Giuseppe

Liceo Linguistico

Savoia

Via G.B. De La Salle, 7

S. Giuseppe

Liceo Classico

Liceo Linguistico

Via Etnea, 299
Via G.B. De La Salle, 7

Quasimodo

Istituto Tecnico Industriale

Liceo Comunicazione

Via Etnea, 299

Quasimodo

Viale V. Veneto, 18

Via Etnea, 299

Quasimodo

Istituto Tecnico Commerciale

Istituto Tecnico per Geometri

Savoia

Via Trieste, 25

Moravia

Istituto Tecnico Industriale

Liceo Classico

Via Trieste, 25

Moravia

Istituto Tecnico Commerciale

Liceo della Comunicazione

Via G.B. De La Salle, 10

Leonardo da Vinci

Via Ughetti, 62

La Cultura

Liceo Socio Psico Pedagogico

Liceo Classico

Via Ughetti, 62

La Cultura

Liceo Scientifico

Via Ughetti, 62

La Cultura

Via Etnea

Istituto Tecnico Commerciale

Via Biancavilla

Istituto Tecnico per il Turismo

Istituto Prof. Artigianato

Istituto per ciechi “Gioieni”

Via Roccaforte, 23

Victor Hugo

Istituto Tecnico Commerciale

Ist. tecn. attiv.soc. e prof.

Via Roccaforte, 23

Victor Hugo

95123

95123

95123

95123

95129

95129

95129

95129

95129

95129

95124

95125

95125

95124

95124

95125

95127

95127

95128

95125

95125

95124

95124

95124

95125

95125

95128

95128

95127

95126

95126

95127

95127

95123

95123

95127

95124

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

Catania

COMUNE

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

095

PREF.
TEL.

7164123

7164123

7164123

7227118

7227118

7227118

7227118

7227118

7227118

310215

336964

336964

321547

321547

321547

382167

382167

431357

338110

338110

7150157

7150157

7150157

505463

431536

551978

551978

449710

7123108

7123108

381956

381956

439725

439725

442793

7223931

7223931

FAX

7164092

7164092

7227123

7227123

7227123

7227123

7227123

7227123

313413

580203

580203

321800

321800

321800

443373

222538

222538

325400

325400

325400

2937072

7123108

7123108

384455

384455

551564

551564

442379

536936

537936

E-MAIL

virgilioscuola@virgilio.it

virgilioscuola@virgilio.it

virgilioscuola@virgilio.it

virgilioscuola@virgilio.it

savoiasrlct@virgilio.it

savoiasrlct@virgilio.it

savoiasrlct@virgilio.it

savoiasrlct@virgilio.it

savoiasrlct@virgilio.it

savoiasrlct@virgilio.it

orsoline.ct.@tin.it

segreteriasangiuseppe@virgilio.it

segreteriasangiuseppe@virgilio.it

s.quasimodo@virgilio.it

s.quasimodo@virgilio.it

istituto.quasimodo@tin.it

ins_liccom.ct@tin.it

ammcatania@tcn.net

ammcatania@pcn.net

istitutolacultura@yahoo.it

istitutolacultura@yahoo.it

istitutolacultura@yahoo.it

liceovictorhugo@libero.it

catania@scuolaempedocle.com

ctns079001@istruzione.it

ctns079001@istruzione.it

c.sdonbosco@tiscali.it

c.sdonbosco@tiscali.it

efsisi@pcn.net

efsisi@pcn.net

segreteria@istitutocopernico.it

vittorioalfieri@yahoo.it

vittorioalfieri@yahoo.it

11.33

Istituto Tecn. e prof. femminile

Via Martino Cilestri, 109

Empedocle

Liceo Linguistico

Via Del Rotolo, 42

Albert Einstein

CAP
95129

27/11/2008

Liceo Scientifico Brocca

Via Del Rotolo, 42

Albert Einstein

Liceo Classico

Liceo Scientifico

Viale V. Veneto, 190/C-D

Centro Scolastico Don Bosco

Ist. d’Arte - Sez. analisi gemmologiche

Via Cifali, 7

Don Bosco

Liceo Scientifico
Viale V. Veneto, 190/C-D

Via Cifali, 7

Don Bosco

Liceo Classico

Centro Scolastico Don Bosco

Via Vincenzo Giuffrida

Copernico

Istituto Tecnico Industriale

Istituto Professionale per Ottici

Via Roccaforte, 23

V. Alfieri

Istituto Tecnico Commerciale

INDIRIZZO
Via Roccaforte, 23

DENOMINAZIONE

V. Alfieri

Liceo Artistico

TIPO ISTITUTO
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Via Valdisavoia, 7
Via F. Paradiso, 2
Via F. Paradiso, 2
Via F. Paradiso, 24

Majorana

Majorana

Istituto Tecnico per Geometri

Istituto Tecnico Commerciale

Istituto Tecnico per il Turismo

Liceo Scientifico

C.so Umberto, 277/A
Via Portosalvo, 10
Via Portosalvo, 10
Via Aragonesi, 2
Via Goldoni, 5

N. Spedalieri

Maria Ausiliatrice

Maria Ausiliatrice

Dante Alighieri

V. Emanuele

Dante

Liceo Comunicazione

Liceo Comunicazione

Liceo Linguistico

Istituto Tecnico Commerciale

Liceo Socio-psico-pedagogico

Istituto Tecnico Commerciale

7164123
891766
891766
891766
601435
601435
7632013
604616
6046167
7691569
7693700
7721645
22725
22725

095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
0933
0933

Catania
Acireale
Acireale
Acireale
Acireale
Acireale
Acireale
Acireale
Acireale
Adrano
Adrano
Bronte
Caltagirone
Caltagirone

7796262
931049

095
095

Giarre
Giarre

7918062
621093
621093
923012

095
095
095
095
095

Nicolosi
Nicolosi
Paternò
Paternò
Randazzo

Via Ravanusa, 37/A
Via Ravanusa, 37/A
Via Ravanusa, 37/A

Newton

Newton

Newton

Newton

Ipsar Alberghiero

Istituto Tecnico Commerciale

Istituto Tecnico Industriale

Istituto Tecnico per il Turismo

Liceo Linguistico

Via Aldo Moro, 11

Via Ravanusa, 37/A

S. Basilio

Liceo Socio-psico-pedagogico

Michelangelo

P.zza S. Guidazio

S. Basilio

Istituto Tecnico per Geometri

Istituto Tecnico per Geometri

P.zza S. Guidazio

Mons. Savasta

Istituto Tecnico Commerciale

Via Bonifazio, 2

P.zza Umberto, 23

Mons. Savasta

Liceo Socio-psico-pedagogico

Michelangelo

P.zza Umberto, 23

S. Lucia

Istituto Tecnico Commerciale

Istituto Tecnico Commerciale

Via F. lli Gemmellaro, 81

S. Lucia

Istituto Tecnico Commerciale

95048

7410228
658273
7935974

095
095
Scordia

95037 S.G. La Punta

095

7410226

095
95037 S.G. La Punta
Scordia

7410225

095
95037 S.G. La Punta

95048

7410227

095
95037 S.G. La Punta

95036

95036

95047

95030

95030

Randazzo

411613
7918062

095

Gravina di CT

Via Etnea, 54
Via F. lli Gemmellaro, 81

Bovio

Istituto Tecnico Commerciale
95030

941848
4190052

095

Stesicoro

Via Etnea, 595

0933

Giarre

Giarre

7796262

095

Giarre

Caltagirone

7164123

095

Catania

Via Madonna di Fatima, 53 95030 Gravina di CT

95014

95014

95014

95014

95014

95041

95041

95041

95034

95031

95031

95047

95024

95024

7164123

095

Catania

95042 Grammichele

C.so Matteotti, 44

Il Politecnico

Istituto Tecnico Commerciale

Istituto Regionale d’Arte

Il Politecnico

Istituto d’Arte

Via Alfieri, 19
C.so Matteotti, 45

Sacro Cuore

Liceo Linguistico

Liceo Socio-psico-pedagogico

Goldoni, 5

Via S. Pietro, 155

Istituto Tecnico Industriale
Via S.T. D’Aquino, 17/19

Via L. Maddem, 101

Europeo S. Marco

Istituto Tecnico Commerciale

S. Antonio

Via L. Maddem, 101

Europeo S. Marco

Istituto Tecnico Commerciale

S. Lucia

Via S. Vigo, 51

L. Vigo

95024

95024

95024

95024

95024

95123

95123

95123

095

Catania

TEL
7164123

PREF

COMUNE

FAX

E-MAIL

istitutonewton@genie.it
istitutonewton@genie.it
istitutonewton@genie.it

7412742
7412742
7412742

istitutomichelangelo@tiscalinet.it

istitutomichelangelo@tiscalinet.it

istitutonewton@genie.it

sanbasiliorandazzo@virgilio.it

sanbasiliorandazzo@virgilio.it

istitutomonssavasta@virgilio.it

istitutomonssavasta@virgilio.it

istitutoslucia@interfree.it

istitutoslucia@interfree.it

itcbovio@libero.it

paritariopaideia@interfree.it

paritariopaideia@interfree.it

istregartelibertini@tiscali.it

macalt@tiscalinet.it

macalt@tiscalinet.it

itc_dantealighieri@yahoo.it

itcsantonio@tiscalinet.it

scuola.s.lucia.ester.@jumpy.it

marcella1798@virgilio.it

marcella1798@virgilio.it

lionvigo@tiscali.it

lionvigo@tiscali.it

istitutosanmichele@tiscali.it

majorana.lr@tiscalinet.it

majorana.lr@tiscalinet.it

majorana.lr@tiscalinet.it

virgilioscuola@virgilio.it

virgilioscuola@virgilio.it

virgilioscuola@virgilio.it

virgilioscuola@virgilio.it

7412742

243049

7632013

7632013

605308

7648820

7648820

7648820

7164092

7164092

7164092

7164092

11.33

Istituto Tecnico Commerciale

Via S. Vigo, 51

L. Vigo

CAP
95123

27/11/2008

Liceo Socio Psico Pedagogico

Via Dafnica, 156

S. Michele

Liceo Socio-psico-pedagogico

Liceo Linguistico

Majorana

Via Valdisavoia, 7

Pitagora

Istituto Tecnico per Geometri

Valdisavoia

Via Valdisavoia, 7

Pitagora

Istituto Tecnico Commerciale

INDIRIZZO
Via Valdisavoia, 7

DENOMINAZIONE

Virgilio

TIPO ISTITUTO

Istituto Tecnico per il Turismo
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ENTI PER L’OBBLIGO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

I CORSI DI SEGUITO INDICATI FANNO RIFERIMENTO A QUANTO PREDISPOSTO DAGLI ENTI
PER L’INSERIMENTO NEL PIANO OBBLIGO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2008/2009

ANFE
L’A.N.F.E, Centro di Formazione Professionale, è
ubicato in una zona facilmente accessibile della
città di Catania. Fondato nel 1947 come Ente di
assistenza alle famiglie degli emigrati, ha esteso la
sua attività alla formazione dei giovani, accompagnandoli nella riqualificazione, specializzazione, e
nella scelta di una professione per un sicuro inserimento nel mondo di lavoro. In tale settore nel corso
degli anni ha maturato esperienza grazie anche alle
competenze del personale altamente qualificato.
L’Ente è particolarmente sensibile al problema della
dispersione scolastica: in tal senso sono attualmente in fase di realizzazione progetti di continuità formativa così come previsti dalla nuova normativa
scolastica. Lo studio continuo e approfondito del
territorio catanese e dell’hinterland ha determinato
l’azione educativa didattico-formativa dell’Ente.
Infatti sono stati attivati numerosi progetti per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, anche
attraverso stage e tirocini. Oltre alla sede situata
alle spalle dello Stadio Comunale, vi sono altre
sedi sono attrezzate con modernissimi laboratori
di informatica, sale per estetica e parrucchiere.
SERVIZI ATTIVATI PER GLI STUDENTI
All’interno della scuola si attuano interventi mirati
all’accoglienza, intesa come lo star bene a scuola
e la riduzione dei rischi di dispersione.
• Orientamento riguardo alle varie opzioni scolastiche e universitarie.
• Orientamento riguardo alle prospettive di lavoro
alla fine del percorso di formazione.
• Monitoraggio riguardo alle aspettative e alle
richieste degli allievi.
SEDI DEL CENTRO
• Via Cifali 113, tel. 095.361974, fax 095 354840
Catania
• Via S.Vito 32, tel. 095 7415016, Catania
• Via Roma 149, tel. 095 7415016, S.G.La Punta
• Via Pollicino 27, tel. 0933 34255, Caltagirone
• Via Maddem 101, Acireale
Autobus Urbani per raggiungere la sede di via
Cifali, per le iscrizioni: n. 733, 3/7, 4/7, 702 726,
Linea Circumetnea
PROGETTI E CORSI
I corsi OIF del nostro Ente riguardano vari settori:
Artigianato, Industria, Turismo, Informatica, Commercio Meccanica. Qui di seguito alcuni esempi di corsi
attivati o che si attiveranno nel corso del 2009.Tutti i
progetti prevedono stages aziendali nelle migliori
aziende del settore scelto, ed accompagnamento
all’inserimento nel mondo del lavoro.
> PARRUCCHIERE
Sede di svolgimento del corso: Catania, Acireale, Caltagirone. Corso di 1000 ore per ciascun
anno - della durata di tre anni - n.18 allievi ammessi alla frequenza per ogni singolo corso.
Obiettivi: Alla fine del periodo di formazione, l’al-
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lievo avvalendosi delle tecniche più moderne e
degli strumenti più in voga nei moderni saloni di
acconciature, riuscirà ad effettuare pettinature
complete: taglio, colore, piega.
Sbocco occupazionale: Lavorare presso un salone per parrucchiere. Creazione d’impresa autonoma artigianale, centri benessere. Tale corsualità fa
parte dei progetti “B” in accordo e parternariato
con la Scuola Superiore “Lucia Mangano” di Catania, con L’IPSIA “Carlo Alberto Dalla Chiesa” per la
sede di Caltagirone, “IPSIASS” per la sede di Acireale.
> ESTETISTA
Sede di svolgimento del corso: Catania - Corso
di 1000 ore per ciascun anno - della durata di tre
anni - N.18 allievi ammessi alla frequenza per ogni
singolo corso.
Obiettivi: Fornire ai destinatari dell’intervento formativo le competenze necessarie per sviluppare
gli aspetti essenziali dell’attività dell’estetista, affinare la sua creatività attraverso l’esplicazione di
nuove tecniche e metodologie di lavoro. Le esercitazioni previste e lo stage offrono ai corsisti ampie
possibilità di acquisire esperienze operative, elemento determinante per chi vuole svolgere l’attività autonoma o subordinata dell’estetica.
Sbocco occupazionale: Lavorare presso un centro di estetica un solarium, nei centri benessere
presso villaggi turistici o grandi alberghi. Creazione d’impresa autonoma artigianale.
Tale corsualità fa parte dei progetti “B” in accordo
e parternariato con la Scuola Superiore Lucia
Mangano di Catania
> OPERATORE CENTRO COMMERCIALE
Sede e svolgimento del corso: Catania - Corso
di 1000 ore per ciascun anno - della durata di tre
anni - n.18 allievi ammessi alla frequenza per ogni
singolo corso.
Obiettivi: Fornire ai destinatari dell’intervento formativo le competenze necessarie per coordinare un
magazzino, sulla legislazione in materia fiscale, di
igiene e di tutte le procedure informatizzate per una
moderna gestione. L’operatore formato avrà conoscenze del sistema di contabilità analitica per tenere
costantemente sotto controllo il processo di formazione delle scorte andando a realizzare un sistema di
monitoraggio e di previsione che consenta di operare scelte di gestione coerenti con l’andamento dell’attività. Avrà conoscenze sulle caratteristiche merceologiche e sulle tecniche di presentazione delle merci,
sulla tenuta ed esposizione all’interno del reparto,
conoscenze sulle tecniche di comunicazione con i
clienti.Le esercitazioni e gli stages offrono ai corsisti
ampie possibilità di acquisire esperienze operative
elemento determinante per chi vuole operare nell’ambito del lavoro commerciale.
Sbocco occupazionale: Lavorare presso negozi,
ipermercati, supermercati, centri commerciali,

complessi turistico/alberghieri. Creazione di impresa autonoma nel settore. Tale corsualità fa parte
dei progetti “B” in accordo e parternariato con la
Scuola Superiore “G.B. Vaccarini” di Catania
> INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
ED INDUSTRIALI
Sede e svolgimento del corso: Catania - Corso
di 1000 ore per ciascun anno - della durata di tre
anni - n.18 allievi ammessi alla frequenza per ogni
singolo corso.
Obiettivi: Fornire ai destinatari dell’intervento formativo le competenze necessarie per sviluppare
gli aspetti essenziali dell’attività dell’elettricista per
impianti elettrici e citofonici, affinare la sua professionalità attraverso l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro elettriche ed elettroniche. Le esercitazioni previste e lo stage offrono ai
corsisti ampie possibilità di acquisire esperienze
operative, elemento determinante per chi vuole
operare nell’ambito industriale e civile.
Sbocco occupazionale: Lavorare presso un’Impresa di istallazioni elettriche Creazione di Impresa autonoma. Tale corsualità fa parte dei progetti
“B” in accordo e parternariato con la Scuola Superiore G.B. Vaccarini di Catania
> TECNICO DEL SUONO E DELLE LUCI
Sede e svolgimento del corso: Catania – Corso
di 1000 ore per ciascun anno - della durata di tre
anni - n.18 allievi ammessi alla frequenza per ogni
singolo corso.
Obiettivi: Fornire ai destinatari dell’intervento formativo le competenze necessarie per coniugare le
abilità del tecnico delle luci e quelle del fonico,
finalizzandole al lavoro nell’ambito del teatro e
dello spettacolo in senso generale.
Il tecnico del suono e delle luci è una figura professionale ad ampio raggio d’azione. Egli sarà in
grado di provvedere alla messa in opera, al montaggio ed alla manutenzione dell’impianto fonico e
dell’illuminotecnica. Le esercitazioni previste e gli
stage offrono ai corsisti ampie possibilità di acquisire esperienza operativa elemento determinante
per chi vuole operare nel settore specifico.
Sbocco occupazionale: Lavorare presso Associazioni, imprese, teatri, complessi turistici ed
alberghieri. Creazione d’impresa autonoma nel
settore. Tale corsualità fa parte dei progetti “B” in
accordo e parternariato con la Scuola Superiore
“G.B. Vaccarini” di Catania
> SALDATORE
Sede e svolgimento del corso: Catania - Corso
di 1000 ore per ciascun anno - della durata di tre
anni n.18 allievi ammessi alla frequenza per ogni
singolo corso.
Obiettivi: Fornire ai destinatari dell'intervento formativo le conoscenze lavorative a seconda della dimensione aziendale e delle tecnologie impiegate: Il cor-
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sista verrà condotto alla conoscenza di alcune fasi di
lavoro più legate alle operazioni di saldature specifiche manuali, altre più legate alla conduzione di macchine automatiche di saldocarpenteria.
Sbocco occupazionale: Lavorare presso Associazioni, imprese Aziende edili, metal meccaniche
Tale corsualità fa parte dei progetti “ B “ in accordo
e parternariato con la Scuola Superiore “G.B. Vaccarini” di Catania.
Nel 2009 sarà attivato solo il primo anno di qualifica.
> INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI
TERMO-IDRAULICI
Sede e svolgimento del corso: Catania - Corso
di 1000 ore per ciascun anno - della durata di tre
anni n.18 allievi ammessi alla frequenza per ogni
singolo corso.
Obiettivi: Fornire le conoscenze e capacità sui
principi fondamentali della meccanica, della meccanica dei fluidi e d'impiantistica generale; della
normativa di settore ed in particolar modo sulla
sicurezza, sulla capacità di leggere ed interpretare
un disegno tecnico, sulla capacità di progettare e
porre in opera impianti termoidraulici. L’Installatore
e manutentore impianti termo-idraulici trova impiego come lavoratore dipendente all'interno di piccole, medie e grandi imprese che operano nel settore dell'installazione/manutenzione di impianti industriali e termoidraulici. Nello svolgimento del lavoro intrattiene rapporti con l'ufficio tecnico, con il
magazzino, con i fornitori esterni e con il cliente.
Può trovare impiego come lavoratore autonomo,

dopo aver acquisito esperienza come lavoratore
dipendente per il periodo previsto dalla Legge n.
46/90. Tale corsualità fa parte dei progetti “B” in
accordo e parternariato con la Scuola Superiore
“G.B. Vaccarini” di Catania.
Nel 2009 sarà attivato solo il primo anno di qualifica.
> SERRAMENTISTA
Sede e svolgimento del corso: Catania - Corso
di 1000 ore per ciascun anno - della durata di tre
anni n.18 allievi ammessi alla frequenza per ogni
singolo corso.
Obiettivi: Fornire le conoscenze e capacità sui
principi fondamentali della meccanica, della meccanica dei fluidi e d'impiantistica generale; della
normativa di settore ed in particolar modo sulla
sicurezza, sulla capacità di leggere ed interpretare
un disegno tecnico, sulla capacità di progettare e
porre in opera impianti . Saper definire le strategie
organizzative per la verifica finale del prodotto.
Realizzare il collaudo in base a degli standard di
riferimento.In grado di verificare la funzionalità del
sistema, effettuare il controllo. Conoscenza della
strumentazione e delle attrezzature più idonee del
caso. In grado di predisporre la documentazione
adatta. La figura professionale di Serramentista
possiede sviluppate competenze per sapere definire le strategie per un corretto recupero delle anomalie riscontrate. Realizzare decodificare i disegni e
gli elaborati che accompagnano il prodotto. In
grado di verificare la funzionalità del sistema, effettuare il controllo. Conoscenza della strumentazio-

ne e delle attrezzature più idonee del caso. Nel
comparto operano oltre 175 piccole aziende
medio/piccole che costituiscono il 70% circa del
totale delle aziende presenti in Sicilia. Tale corsualità fa parte dei progetti “B” in accordo e parternariato con la Scuola Superiore “G.B. Vaccarini” di
Catania.
Nel 2009 sarà attivato solo il primo anno di qualifica.
> AIUTO CUOCO
Sede e svolgimento del corso: Acireale - Corso
di 1000 ore per ciascun anno - della durata di tre
anni n.18 allievi ammessi alla frequenza per ogni
singolo corso.
Obiettivi: Sviluppare capacità di tipo tecnico ed organizzativo. Ovvero capacità di applicare l'arte culinaria
che comprende la tecnica di preparazione dei piatti,
le tecniche necessarie alla cottura e conservazione
dei cibi ed il corretto utilizzo delle attrezzature necessarie. Fornire conoscenze per selezionare i collaboratori, gestire il loro lavoro e sapere lavorare in gruppo. Tra le doti professionali della figura in oggetto
emerge la capacità di organizzare e coordinare,
comunicare con efficacia e pazienza con i responsabili o addetti agli altri servizi, così è pure importante il
sapere fronteggiare situazioni inusuali.
Sbocco occupazionale: Lavorare presso Ristoranti, Pizzerie, Pub, Villaggi Turistici, Catene di Alberghi, Scuole, Mense.
Tale corsualità fa parte dei progetti “B” in accordo e
parternariato con la Scuola “IPSIASS” di Acireale.
Nel 2009 sarà attivato solo il primo anno di qualifica.

ARAM

Aram - Associazione per le Ricerche nell’Area
Mediterranea - Viale XX Settembre 11, Catania,
tel. e fax 095-509524. Sportello per il Pubblico:
dalle ore 08:30 alle ore 19:30.
L’Aram nasce nel 1998 a Messina per promuovere,
progettare e gestire attività di formazione professionale nei vari settori dei servizi, della produzione, dell’artigianato. Oggi opera a pieno ritmo nelle
province di Messina, Catania, Siracusa, Palermo,
Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani.
Svolge corsi di formazione continua e permanente
per lavoratori; corsi di qualificazione per la Lingua
Italiana dei Segni; corsi di qualificazione di informatica e di acconciatore per adulti.
Per l’anno 2009 l’Aram attiverà il seguente corso di
Obbligo Formativo:
ACCONCIATORE I anno
Ambito: Obbligo Formativo ore 1050 - allievi 15
Sede del corso: V.le XX Settembre 11, Catania, tel.
095-509524.
In particolare, il corso di Obbligo Formativo per
“Acconciatore” è orientato verso due direttrici
principali:

MODULI
Tecniche di Laboratorio e Colorimetria
Dermatologia – Allergie e Malattie del capello

- Educazione e rieducazione
- Professionalità specifica.
EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE
Questo aspetto della formazione è per noi fondamentale perché poco o nulla vale una buona professionalità se non è supportata e governata da
una alta capacità di “stare in società”, di “comportamenti educati”, di “alto senso civico”, di “conoscenze culturali minime”. Tali caratteristiche, spesso non presenti nei ragazzini provenienti dal I°
ciclo di studi, vanno continuamente somministrati
ai discenti affinché, alla fine del percorso formativo, possano possedere quel “bagaglio” utile all’inserimento nei vari contesti lavorativi. E’ questa la
ragione per la quale l’equipe Aram presta molta
attenzione agli aspetti enunciati e si presenta, si
comporta, si distingue quale “realtà educante”
prima che professionalizzante. Abbiamo potuto
verificare la crescita di maturità (sempre rapportata all’età) che sembrava impossibile viste le condizioni di arrivo degli alunni. Con le parole abbiamo
cercato di convincere. Con l’esempio li abbiamo
trascinati... verso una vita migliore.

I ANNO
250 Ore

PROFESSIONALITÀ SPECIFICA
La parte professionale del corso tiene conto della
imprescindibile necessità di sviluppo futuro.
La professione dell’Acconciatore, come tutte le
professioni, necessita di continui aggiornamenti ed
in grande parte di fantasia alla cui base deve avere
grande valenza la “tecnica”.
Per queste ragioni, oltre ai moduli obbligatori, oltre
ai moduli destinati al recupero scolastico è stato
approntato un piano triennale (vedi tabella).
Le docenze sono affidate a professionisti del settore in attività e con specifica specializzazione. Le
esercitazioni vengono svolte presso il laboratorio
approntato ed attrezzato all’interno della sede
Aram.
L’ambiente è costituito da aule, laboratori, uffici e
servizi oltre ad un cortile riservato e chiuso con
vigilanza costante onde garantire la massima
sicurezza. Gli alunni in uscita hanno una preparazione che può oggi essere definita “servizio alla
persona” idonea a poter lavorare con soddisfazione nelle aziende del settore presenti sul territorio.

II ANNO

III ANNO

50 Ore

50 Ore

100 Ore

---

---

Colorazione e Permanentazione

---

150 Ore

100 Ore

Acconciature

---

100 Ore

150 Ore

Maschile

---

50 Ore

50 Ore

Make Up

---

50 Ore

50 Ore

Mani – Viso

---

50 Ore

50 Ore
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CE.FO.P.
Il CE.FO.P istituito nel 1978 per il perseguimento e
la gestione delle attività di formazione professionale, si ispira ai principi etico-sociali dell’Associazione Nazionale della Comunità Braccianti.
Si prefigge il compito di contribuire allo sviluppo
dell’apprendimento ed alla formazione culturale,
sociale e professionale di fasce di utenza disoccupate ed occupate.
La sede legale e di Coordinamento è ubicata a
Palermo in via Filippo Cordova 95.
Nel corso degli anni ha svolto attività formativa in
tutti i settori privilegiando soprattutto le richieste
dell’utenza e le sollecitazioni del territorio.
Tra le attività svolte ai sensi della L.R. 24/76 di particolare interesse sono state quelle rivolte ai settori:
• Informatica;
• Sociale;
• Artigianato;
FAMIGLIA
PROFESSIONALE

• Turismo;
• Disabili.
L’Ente favorisce in tutto il territorio siciliano la formazione di giovani portatori di Handicap psicofisici attuando per gli stessi secondo il grado e il tipo
di handicap, corsi di F.P. tendenti all’acquisizione di
abilità manuale, svolgendo contemporaneamente
un ruolo sociale.
L’Ente è particolarmente sensibile al problema
della dispersione scolastica, a tal proposito ha realizzato dei progetti in accordo con istituti secondari di secondo grado finalizzati alla continuità formativa così come previsti dalla nuova normativa scolastica.
Nell’ambito della formazione continua ha svolto
attività di aggiornamento destinata a personale
dipendente di strutture pubbliche e private.

Il CE.FO.P sin dal 2000 ha maturato esperienza
nell’ambito dell’orientamento scolastico e professionale, attivando gli Sportelli Multifunzionali attraverso i quali fornisce servizi di informazione, accoglienza/orientamento e consulenza.
A Catania, la sede formativa si trova in via Perugia
n. 10, tel 3317011664, oltre a questa vi sono altre
sedi che coprono le necessità territoriali della provincia: ad Acireale in via delle Terme 47, a Randazzo in Piazza Tutti i Santi, a Palagonia in via Circonvallazione e a Grammichele in via dei Mille.
Tutte le sedi sono attrezzate con laboratori di ceramica per la decorazione, laboratori di informatica e
sale di estetica.
Per quanto riguarda l’attività formativa 2009 riguardante i percorsi integrati di Istruzione e Formazione, tipologia B, l’Ente CE.FO.P intende proporre i
sottoelencati corsi.

ISTITUTI
PARTNER
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ORE
ANNUE

SEDE DEI CORSI

Operatore Turistico – (II anno)

L.S.P.P . “L. Radice” - Catania

1.050

CATANIA - Via Perugia 10

Operatore di Reception di strutture
alberghiere ed extralberghiere (I anno)

Ist. Tecn. per Att. Soc. - Periti Az. e Corrisp.
in Lingue Straniere

1.050

CATANIA - Via Perugia 10

Sociale

Addetto Comunità Infantile (I anno)

Liceo Socio Psico Pedagogico

1.050

CATANIA - Via Perugia 10
ACIREALE - Via delle Terme 47

Tecnico

Elettric. Esperto in Domotica (I anno)

Ist. Prof. Industr. e Att. Marinare

1.050

CATANIA - Via Perugia 10

Oper. Elettr. su Sist. Informatici
e di Telecomunicazione (I anno)

Ist. Prof. Industr. e Att. Marinare

1.050

CATANIA - Via Perugia 10

Informatica

Operat. Informatico Web Master (I anno)

Ist. Tecn. per Att. Soc. – Periti Az. e Corrisp.
in Lingue Straniere

1.050

CATANIA - Via Perugia 10

Ambiente

Addetto Sorveglianza Parchi
e Riserve (I anno)

Ist. Tecn. Agrario

1.050

CATANIA - Via Perugia 10
RANDAZZO - P.zza Tutti i Santi

Cura della persona

Estetista (I anno)

Ist. Tecn. per le Att. Sociali

1.050

CATANIA - Via Perugia 10

Turistico-Alberghiero

CIOFS/FP SICILIA
Il CIOFS-FP SICILIA è un Ente di Formazione Professionale che pone le sue radici sulla pedagogia
salesiana del Sistema preventivo di S. Giovanni
Bosco: ragione, religione, amorevolezza e sul carisma forte e dinamico di S. Maria Mazzarello. Lavora con i giovani e le giovani per il bene della loro
persona, scegliendo la linea della prevenzione,
dell’accompagnamento e della crescita umana,
sociale e professionale. Valorizza l’esperienza
concreta, basata su una relazione amichevole,
sulla simpatia e sul clima di famiglia, che rafforza
l’impegno per l’acquisizione di competenze utili e
fa scattare l’attribuzione di senso agli apprendimenti proposti.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Forte dell’esperienza accumulata da più di mezzo
secolo nella Formazione Professionale, accreditata presso la Regione Siciliana per la macrotipologia A, per la Formazione Superiore, Continua e
permanente, certificata fin dal 2000, UNI EN ISO
90001/2000, da parecchi anni il CIOFS-FP offre
agli allievi che concludono la Scuola Media diversi
percorsi triennali/quadriennali (durata annuale di
1050 ore) di Istruzione e Formazione Professionale, secondo la Legge 53/03, e Accordo Stato Regione Siciliana del 18 settembre 2003, e secondo il nuovo Accordo interassessoriale del 26 gennaio 2007, per il conseguimento della qualifica
professionale di 2° livello europeo.
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1) PROFILO PROFESSIONALE: PIZZAIOLO - PASTICCERE
- GELATIERE
Compiti/competenze specifiche:
- Controllo e gestione delle materie prime e dei
semilavorati
- Programmazione e preparazione del ciclo del
lavoro
- Pulizia, preparazione ed eventuale cottura/miscela
degli ingredienti
- Cura nella presentazione del prodotto
- Utilizzo appropriato delle macchine
- Preparazione di elaborati e di decorazioni
- Utilizzazione delle attrezzature e degli utensili in
dotazione al reparto, curandone la manutenzione
ordinaria
- Riassetto dei locali e degli strumenti nel rispetto
delle norme di igiene e sicurezza
- Rapporti interpersonali improntati a collaborazione, cortesia, gentilezza
Sbocchi lavorativi: il Pizzaiolo - Pasticcere - Gelatiere, per le sue conoscenze e competenze
acquisite può essere collocato presso: Ristoranti Bar, Pizzerie, Gelaterie, Aziende industriali e artigianali, Lavoro in proprio
Continuità di percorso: Diploma: Tecnico delle
attività ristorative
2) PROFILO PROFESSIONALE: COMMIS DI CUCINA:
Compiti/competenze specifiche:
- Identificazione e scelta degli ingredienti ricono-

scendone le principali caratteristiche merceologiche, alle dipendenze dirette del responsabile
di reparto.
- Preparazione linea di cucina.
- Collaborazione nella pulizia, preparazione e cottura
degli ingredienti e nella presentazione di pietanze.
- Utilizzazione delle attrezzature e degli utensili in
dotazione al reparto, curandone la manutenzione
ordinaria.
- Applicazione delle norme del manuale di autocontrollo HACCP.
- Relazione con i componenti della brigata di cucina e con gli altri reparti con spirito cooperativo.
Sbocchi lavorativi: Il Commis di cucina può trovare la sua collocazione presso Ristoranti e alberghi
all’interno dell’organico di cucina (brigata di cucina),
con qualifica di “Commis di cucina” in affiancamento a Cuochi, Cuochi Capo Partita o Cuochi Unici.
Continuità di percorso:
- Diploma: Tecnico delle attività ristorative
3) PROFILO

PROFESSIONALE:

ADDETTO

SERVIZI PER

L’INFANZIA

Compiti/competenze specifiche:
- Mantiene e recupera i rapporti sociali (nell’ambito della famiglia, degli amici, del contesto sociale) comprendendo anche le problematiche di
categorie fragili o svantaggiate.
- Offre e attua attività ludiche programmate nonché attività ricreative
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menti iconografici e coerenza del linguaggio
espressivo dello stampato
- Elaborazione di semplici marchi, logotipi, disegni
al tratto
- Progettazione di ricerche e applicazioni di microtipografia
- Progettazione in autonomia assistita di stampati
coordinati di tipo commerciale
- Progettazione in autonomia assistita di stampati
editoriali e paraeditoriali, a fronte di un’impostazione di riferimento ricevuta
- Esecuzione della revisione e della correzione
ortotipografica dell’originale
- Uso corretto e sicuro degli applicativi di disegno
vettoriale, di impaginazione e di elaborazione
delle immagini
- Utilizzo delle usuali periferiche di input e output,
e conoscenza del funzionamento e delle caratteristiche di una rete
- Elaborazione dei file per l’ottenimento del prototipo digitale
Sbocchi lavorativi: L’operatore grafico addetto
alla progettazione può trovare collocazione presso: Aziende di piccole-medie dimensioni nel settore della grafica; Studi grafici e agenzie di pubblicità ; Service di prestampa; Centri stampa di enti
pubblici e privati
Continuità di percorso: Diploma: Tecnico della
grafica multimediale

- Partecipa alla preparazione e allo svolgimento di
attività culturali
- Collabora nella raccolta di richieste ed esigenze
espresse o sottintese dalle sue interfacce
- Assiste l’utente nello svolgimento di elementari
attività domestiche quali confezionamento di
pasti, cura dell’igiene personale e dell’ambiente
- Collabora nell’allestimento degli ambienti e delle
attrezzature per manifestazioni feste ed eventi
- Cura le piccole manutenzioni del parco giochi,
degli ambienti ricreativi e culturali
- Allestisce e aggiorna pannelli informativi, distribuisce il materiale scritto e trasmette gli annunci
con l’aiuto di mezzi multimediali
Sbocchi lavorativi: l’Addetto ai servizi per l’infanzia, per le sue conoscenze e competenze può essere collocato presso: Agenzie di animazione e
intrattenimento. Centri diurni. Asili nido e Scuole
dell’infanzia . Servizi di baby sitting; Case alloggio
per minori; Soggiorni climatici; Cooperative private
di servizi sociali; Centri di assistenza domiciliare;
Servizi per l’affidamento familiare
Continuità di percorso: Diploma: Operatore socio
educativo.
4) PROFILO PROFESSIONALE: OPERATORE GRAFICO “ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE”
Compiti/competenze specifiche:
- Relazione con l’intero ciclo produttivo grafico e
interazione con altre figure professionali del processo stesso
- Gestione delle risorse grafico-estetiche proprie
della composizione e impaginazione
- Uso appropriato del segno grafico ed alfabetico,
contestualizzato al contenuto e al lettore
- Scelta, elaborazione e armonizzazione degli eleFAMIGLIA PROFESSIONALE
Turistico-Alberghiero

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO:
Presso tutti i nostri Centri CFP sono attivati i servizi di Informazione/Accoglienza/Orientamento/Accompagnamento per gli allievi e per le famiglie,
con le quali si avranno contatti anche lungo tutto il
periodo di formazione.

SEDE DEGLI SPORTELLI:
• CATANIA - Via F. Mazzaglia 65/A, tel 095 223925,
fax 095 580642. Email: sportello.catania@ciofs-fp.it
• ACIREALE - Corso Savoia 117, tel. 095 7649264,
fax 095 7648966.
Email: sportello.acireale@ciofs-fp.it
Coordinamento Regionale: CATANIA, Via Scandurra, 15, tel 095 441398, fax 095 7167517.
Email ciofs.ct@ciofs-fp.it
ATTIVITA’ DI RECUPERO E PASSERELLE
Per gli allievi che presentano carenze e debiti formativi, ogni Centro di Formazione Professionale
CIOFS-FP avvia i laboratori di recupero (LARSA)
in corso d’anno, in modo da dare la possibilità di
proseguire il percorso formativo evitando gli insuccessi scolastici che segnano drammaticamente il
giovane allievo. Per i giovani, provenienti da altri
percorsi di Istruzione o di Formazione Professionale o dalla dispersione scolastica, che fanno
richiesta di inserimento nei nostri percorsi formativi, i Centri di Formazione Professionale CIOFS-FP
attivano i LARSA per facilitare il passaggio e
accompagnarli fino al perfetto inserimento nei percorsi normali e assicurare la possibilità di raggiungere il traguardo della qualifica professionale
CORSI ATTIVATI OBIETTIVO O.I.F.
Si informano gli allievi che il percorso è gratuito,
che agli allievi è riconosciuto il rimborso spese
viaggi, il materiale didattico è fornito loro gratuitamente e che per ogni ora di frequenza è riconosciuta una somma di 0,50 euro all’ora. Chi conclude il percorso con la Qualifica Professionale avrà
riconosciuta una borsa di studio proporzionale alle
ore di frequenza del triennio.

PROFILO ROFESSIONALE
Pizzaiolo - Pasticciere - Gelatiere

SEDE DEI CORSI
ACIREALE - Corso Savoia 117, tel. 095 891493, fax 095 7648966
Email: segreteria.acireale@ciofs-fp.it

Commis di cucina
Sociale

Addetto ai servizi per l’infanzia

Grafica e Multimediale

Operatore grafico: Addetto alla progettazione

PALAGONIA - Via Amedeo 1, tel. / fax 095 7951233
Email: segreteria.palagonia@ciofs-fp.it

CIRPE

Il C.I.R.P.E. (Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica) è stato costituito nel 1979
come associazione culturale senza scopo di lucro.
Una delle principali finalità del C.I.R.P.E. è quella di
sostenere i giovani in cerca di occupazione progettando e gestendo corsi di formazione professionale in linea con le richieste provenienti dal mercato
del lavoro. Per questo da anni il C.I.R.P.E. si occupa di formazione in diversi settori come quello
sociale, turistico, informatico e della grafica pubblicitaria, con particolare riferimento all’area socioassistenziale, focalizzando l’attenzione verso i

QUALIFICA

soggetti che vivono una condizione di svantaggio
sociale, culturale ed economico. A tal fine il
C.I.R.P.E. realizza anche percorsi formativi rivolti a
detenuti e ad ex-detenuti presso le Case Circondariali di Palermo, di San Cataldo (EN) e la Casa di
Reclusione di Caltanissetta. Per combattere il problema della dispersione scolastica, dal 2004 ad oggi
l’associazione C.I.R.P.E. organizza corsi rivolti a
ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti, in possesso di licenza media e residenti in Sicilia. Tali percorsi, aventi un taglio pratico-operativo,
mirano sia a trasferire ai partecipanti elementi di cul-

EDIZIONI

tura di base, favorendo così eventuali passaggi tra
istruzione e formazione, sia a far acquisire loro capacità e abilità manuali. Durante il periodo di stage,
infatti, viene offerta ai partecipanti la possibilità di
sperimentare su campo le competenze tecniche
acquisite in aula. Nell’ambito dei percorsi integrati
triennali tipologia B (Obiettivo Istruzione e Formazione) ricadenti a valere sull’O.I.F. 2008-2009, il
C.I.R.P.E. ha previsto n.2 corsi per “Operatore tecnico informatico” Iª annualità e n. 2 corsi per “Operatore grafico multimediale” Iª annualità, come meglio
specificato nella tabella sottostante:

ANNUALITA’

ORE COMPLESSIVE

Operatore Tecnico Informatico

2

Iª

1.050

Operatore Grafico Multimediale

2

Iª

1.050

SEDE DEI CORSI
CATANIA, Via Piedimonte, 13
Tel. 095 533062, www.cirpe.org
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CNOS/FAP

CNOS/FAP Regione Sicilia
Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione
Aggiornamento Professionale
Il CNOS/FAP è una struttura associativa che attualizza oggi in Italia l'esperienza formativa professionale di don Bosco il "Santo del lavoro", il "Patrono
degli Apprendisti", che fin dal 1842 seguiva i giovani apprendisti presso le botteghe artigiane della
città di Torino, fondava per loro scuole serali, festive e diurne e nel 1853 dava inizio ai laboratori
interni prima per calzolai, sarti e legatori, poi per
falegnami, tipografi e fabbri ferrai.
Innestata su queste origini, la formazione professionale salesiana ha acquistato nel tempo respiro
e ampiezza universale e, collaudata dalle situazioni più disparate ed impegnative, attinge a un ricco
patrimonio culturale e pedagogico.
Il metodo educativo a cui ci si ispira è il Sistema
Preventivo di Don Bosco. Esso è imperniato su
una costante e fraterna presenza degli educatori
tra i giovani.
Questo sistema si basa su tre elementi: la ragione,
la religione e l’amorevolezza.
In particolare tale sistema mira a formare i giovani
alla vita con un’educazione completa professionale, umana, sociale e cristiana.
Gli educatori s’impegnano ad accogliere il giovane
nel punto in cui si trova con le sue capacità ed i
suoi limiti e di risvegliare le sue potenzialità. Partecipano attivamente alla costruzione di una comunitá educativa unita ed alla creazione di quel clima
di famiglia tanto caro a Don Bosco ed essenziale
per la crescita sana e armonica dei giovani.
I centri CNOS di Catania e provincia hanno fatto la
scelta prioritaria dell’obbligo di istruzione e del
diritto/dovere all’istruzione e formazione.
PER INFORMAZIONI
CNOS Barriera, Via Del Bosco, 71 - Catania,
tel. 095.33.85.30 Fax 095 336175
direzione.barriera@cnos-fap.it
CNOS Salette
- Via S. Maria della Salette 116, Catania,
tel. 095.34.92.59 Fax 095 340589
direzione.salette@cnos-fap.it
- Via Teatro Greco 32, Catania, tel./Fax 095 7152290
direzione.salette@cnos-fap.it
CNOS Romero
- Via Piano del Lupo15, Misterbianco (CT),

AMBITO
Obbligo
di istruzione
e formazione

ENTE
CNOS
Barriera

tel. 095 398017, fax 095 319193
direzione.misterbianco@cnos-fap.it
- Piazza S. Domenico Savio 8, Catania,
tel. 095 431649, fax 095 7169138
direzione.sfilipponeri@cnos-fap.it
COMPETENZE SPECIFICHE DEI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI
1. Costruttore alle macchine utensili. É una
figura professionale in grado di eseguire lavorazioni di costruzione e assemblaggio al banco, alle
macchine utensili tradizionali (torni, fresatrici, rettifiche) e al CNC (controllo numerico computerizzato), sulla base di specifici disegni e fogli di programmazione.
2. Installatore/manutentore impianti civili e industriali. È una figura professionale in grado di effettuare l'installazione e la manutenzione di impianti
elettrici civili, sistemi antintrusione, automazione residenziale, sistemi domotici, impianti di distribuzione
energia e automazione industriale (PLC) nel rispetto
delle normative vigenti (legge 46/90).
3. Montatore/manutentore sistemi elettronici diagnosi elettr. autoveicoli. È una figura professionale in grado di effettuare le seguenti mansioni:
installazione e manutenzione di impianti elettrici
civili, montaggio di circuiti elettronici analogici e
digitali ed esecuzione di semplici apparati regolatori, analisi e individuazione guasti su sistemi elettronici, applicare protocolli di analisi strumentale
utili alla realizzazione del check-up elettronico dell’autoveicolo, utilizzare strumentazione e sistemi di
diagnosi per la verifica del corretto funzionamento
dell’autoveicolo.
4. Stampatore offset. La professionalità dello
stampatore off-set è funzionale alle mansioni di
aiuto macchinista in grado di eseguire tutte le operazioni relative al processo di stampa sia in sede di
programmazione (ciclo di lavoro, attrezzature,
parametri), sia in fase di esecuzione e controllo del
prodotto stampato.
L’addetto ha autonomia nella produzione di stampati commerciali e modulistica con macchine di
piccolo e medio formato.
5. Estetista. L'attività di estetista comprende tutte
le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo, esclusivo o prevalente, sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto esteti-

COMUNITA’
PROFESSIONALI

FIGURA
PROFESSIONALE

Meccanica

Operatore meccanico: costruttore alle macchine
utensili

Elettrica ed elettronica

Installatore/manutentore impianti civili e industriali

co, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
6. Termoidraulico. Opera nell'installazione e
manutenzione di sistemi termoidraulici e di condizionamento. Trova impiego come lavoratore dipendente
all'interno di piccole-medie imprese che operano nel
settore dell'installazione e manutenzione di impianti
termoidraulici e nel settore della distribuzione commerciale degli articoli termoidraulici, sanitari e rubinetteria all'ingrosso e al minuto.
7. Acconciatore. L'acconciatore è in grado di interpretare il proprio ruolo proponendo alla clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode. Esegue permanenti su capelli corti e lunghi con i diversi sistemi
in uso. Applica tinture in varie gamme di colori e
decolora, se necessario, con miscela da lui stesso
preparata, per sopperire alle necessità derivanti da
specifiche qualità fisiche dei capelli. Esegue mèches,
pettinature fantasia, ondulazioni a ferro ed a phon.
Conosce ed applica le tecniche di taglio sia della
barba che dei capelli in qualunque foggia compreso
il taglio scolpito a rasoio.
8. Commis di sala e bar. Il commis di sala e bar
svolge le proprie mansioni in ristoranti e alberghi
all'interno della brigata di sala o in affiancamento
a Chef de Rang o Maitre. Collabora nella preparazione della sala e nell'allestimento di buffet e di
banchetti ed effettua, sempre alle dipendenze del
responsabile di reparto, il servizio ai tavoli dei cibi
e delle bevande alcoliche e analcoliche.
9. Commis di cucina. Il commis di cucina svolge le
proprie mansioni in ristoranti e alberghi all'interno
dell'organico di cucina (brigata di cucina), con qualifica di "commis di cucina" in affiancamento ai cuochi.
Identifica e sceglie gli ingredienti, riconoscendone le
principali caratteristiche merceologiche, alle dipendenze dirette del responsabile di reparto.
10. Aiuto pasticciere. La figura dell’aiuto pasticcere fa parte a pieno titolo della famiglia professionale turistico/alberghiera per varie ragioni:
• le figure sopra dette sono regolate dal CCNL del
settore Turismo;
• nella maggior parte dei casi il soggetto qualificatosi come sopra va ad operare in aziende che
vendono il loro servizi a turisti e affini.
La qualifica triennale potrà svilupparsi nei diplomi
professionali di Tecnico dei servizi turistici e Tecnico delle attività ristorative.

ISTITUTO SUPERIORE
DI RIFERIMENTO
Liceo scientifico
"Don Bosco", Catania

SEDE DEI CORSI
Via Del Bosco 71, Catania

Mont./manut. di sistemi elettronici - diagnosi
elettronica autov.

CNOS
Salette

CNOS
Romero

Grafica

Stampatore offset

Estetica

Estetista

Meccanica

Termoidraulico

Estetica

Acconciatore

Via Teatro Greco 32, Catania

Elettrica ed elettronica

Installatore/manutentore Impianti civili e industriali

Estetica

Acconciatore

Via Piano del Lupo 15,
Lineri/Misterbianco

Turistica e alberghiera

Commis di sala e bar
Commis di cucina
Aiuto pasticciere
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ECAP
L’Ecap Catania ha iniziato la sua attività dal 1978
promovendo corsi di elettronica digitale.
Negli anni, i corsi dell’Ecap hanno abbracciato
tutti i settori economici, dal commercio all’industria
all’agricoltura. Attualmente la nostra specializzazione è legata ai settori del commercio e servizi, avendo sviluppato riconosciute competenze nella Information Technology e nel settore estetico.
L’ECAP Catania opera in Sicilia in collaborazione
con altri ECAP provinciali, coordinati da una Struttura Regionale di coordinamento.
OBBLIGO FORMATIVO
La legge 53 del 2003 che disciplina il "Riordino dei
cicli della scuola in Italia", ha inserito in modo organico la formazione professionale tra gli istituti a cui i giovani possono accedere per assolvere il diritto/dovere
formativo. L’Ecap-Catania ha elaborato e presentato
due percorsi di obbligo formativo già inseriti nel Catalogo dell’Offerta Formativa della Regione Sicilia al fine
di ampliare la scelta dei giovani in uscita dalla Scuola
Media. La frequenza dei corsi consente di adempiere
al diritto /dovere all’istruzione stabilito dalla legge sull’obbligo scolastico e nello stesso tempo offre l'opportunità di seguire un percorso alternativo a quello scolastico. Alla fine del triennio i giovani che superano gli
esami finali conseguono la qualifica professionale e
possono inserirsi immediatamente nel mercato del
lavoro. I giovani che eventualmente desiderano conseguire un diploma di scuola media superiore, possono “spendere” i crediti scolastici conseguiti nella formazione e rientrare nel sistema scolastico.
DESTINATARI
Giovani in possesso di licenza media inferiore (età
compresa tra 14 e 18). Possono accedere i giovani
in uscita dalla scuola media, sia i giovani che, hanno
scelto di non proseguire gli studi a seguito di ripensamenti o di insuccesso scolastico (drop out).

DURATA
I corsi di Diritto/obbligo formativo hanno una durata di tre anni, ognuno prevede 1.000 ore di formazione così distinte:
• Moduli didattici di raccordo tra Scuola e formazione (da 400 a 500 ore)
• Moduli professionalizzanti relativi alle singole figure
professionali saranno sviluppate in prevalenza con
attività di laboratorio e stage (da 600 a 500 ore).
ARTICOLAZIONE
• IL PRIMO ANNO, con una valenza orientativa
prevede l’attivazione di una rilevante azione di
accoglienza, orientamento e formazione di base,
con la possibilità di adattare i contenuti didattici
al gruppo classe.
• IL SECONDO ANNO tenderà al rafforzamento
del patrimonio di conoscenze, abilità, competenze tecniche e capacità personali.
• IL TERZO ANNO avrà come obiettivo il completamento delle competenze di base e tecnico-professionali in riferimento all'autonomia operativa
nell’ambito lavorativo.
PER INFORMAZIONI: Ecap Catania, Via S.G. De
La Salle, 10/12 Catania.
SERVIZI OFFERTI
Presso la stessa sede è attivo lo Sportello Multifunzionale NODO che offre informazione e consulenza orientativa.
Tel. Sportello Multifunzionale NODO: 095/338750
Tel. Segreteria: 095/7335065
info@ecapcatania.it; www.ecapcatania.it
CORSI DA ATTIVARE NEL 2008/2009:
GRAFICO EDITORIALE PUBBLICITARIO E
MULTIMEDIALE
Destinatari
• Ragazzi in obbligo di istruzione che hanno termi-

nato il I ciclo di Istruzione e intendano assolvere il
proprio obbligo di istruzione (14-15 anni)
• Adolescenti nella fascia di età 15-18 anni
Durata: 3000 ore (1000 per anno)
Categoria professionale: Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche e dei laboratori
fotografici
Dettaglio categoria: Fototipografi e fototecnici
Comparto formativo ISFOL-ORFEO: grafica pubblicitaria
Sede di svolgimento: ECAP CATANIA, Via G.B.
De La Salle 12, CATANIA
Istituto partner: Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera” (convenzione in corso di ratifica da parte
del collegio dei docenti).
OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA
Destinatari
• Ragazzi in obbligo di istruzione che hanno terminato il I ciclo di Istruzione e intendano assolvere il
proprio obbligo di istruzione (14-15 anni)
• Adolescenti nella fascia di età 15-18 anni
Durata: 3000 ore (1000 per anno)
Categoria professionale: Professioni qualificate
nei servizi personali ed assimilati
Dettaglio categoria: Parrucchieri, estetisti ed assimilati
Comparto formativo ISFOL-ORFEO: Acconciatura Estetica
Sede di svolgimento: ECAP CATANIA, Via G.B.
De La Salle 12 CATANIA
Istituto partner: Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera” (convenzione in corso di ratifica da parte
del collegio dei docenti).

EDUCATIONAL CENTER
L'Educational Center ha iniziato ad operare sin dal
1997 nell'area del Simeto Etna, connotando i propri interventi con lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana,
all'integrazione sociale dei cittadini e a combattere
la dispersione scolastica attraverso lo strumento
della formazione per:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) lo svolgimento di percorsi sperimentali triennali
di istruzione e formazione (tip.B).
L'Educational Center in questi anni ha rappresentato un'importante risorsa per la promozione nell'area etnea del terzo settore, in grado di coniugare l'azione sociale e il volontariato alla capacità
imprenditoriale dei suoi operatori, ma soprattutto
per gli adolescenti che, pur essendo in età di obbligo scolastico, non frequentano e vivono per strada
con tutti i pericoli che questa comporta.
FAMIGLIA PROFESSIONALE
Amministrazione e controllo di impresa”
(Operatore amministrativo/segretariale)

Per questo motivo ha attivato percorsi triennali di
Obbligo Istruzione/Formazione.
Per l’anno 2008/2009 saranno attivati n. 2 classi di
primo anno e n. 2 classi di secondo anno per la
figura professionale di “Addetto ai servizi di impresa” (vedi tabella).
Il percorso formativo ha lo scopo di consentire agli
allievi di maturare quelle competenze che possano
arricchire la loro personalità e li possa rendere
autonomi costruttori di se stessi in tutti i campi
della esperienza umana, sociale e professionale,
attraverso le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere); le abilità operative apprese (il fare
consapevole); l'insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l'agire).
Tale bagaglio viene acquisito, integrando continuamente il livello dei saperi, quello delle tecniche e,
infine, quello degli stili di comportamento, confrontandosi da un lato con le problematiche e le opportunità offerte dal mondo delle imprese e dei servizi e, dall'altro, con il modello rappresentato dai formatori, sia quelli interni al Centro sia quelli apparQUALIFICA

Addetto ai servizi di impresa”

tenenti alle diverse realtà aziendali e sociali con
cui gli allievi potranno entrare in contatto. Verrà
valorizzata la cultura propria della Comunità
"Amministrazione e controllo di impresa" attraverso il confronto con gli attori, il linguaggio, le tecniche, i modelli cognitivi ed operativi, il sistema di
relazioni che essa consente.
OBIETTIVI PROFESSIONALI
- Acquisire competenze operative di processo assumendo un ruolo lavorativo attivo;
- Saper applicare le competenze professionali (in
termini sia di conoscenze che di abilità) necessarie all'esercizio del ruolo lavorativo relativo alla
figura professionale di riferimento, intervenendo
per la gestione di eventuali varianze e anomalie;
- Adottare individualmente i principi e i comportamenti idonei ad un corretto rapporto fra salute e
ambiente di lavoro, al fine di prevenire o contrastare stress affaticamento e malattie professionali;
- Reperire, decodificare e interpretare le informazioni necessarie alla realizzazione dei compiti

ISTITUTO PARTNER
Istituto d’Istruzione Superiore
Statale di Paternò - Belpasso

ORE
1.000

SEDE DEI CORSI
Motta S. Anastasia
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attraverso sia l'analisi di documentazione di lavoro formale sia indicazioni informali (verbali, ecc.);
- Riconoscere i processi aziendali e ruoli esercitati all'interno dell'organizzazione e le fasi di lavoro
relative alla professione (progettazione, realizzazione, monitoraggio, controllo);
- Gestire la documentazione tecnica del proprio
operato, utilizzando adeguate tecnologie;
- Attuare comportamenti coerenti con le richieste
del ruolo professionale e con le norme di igiene e
sicurezza sul lavoro, con la salvaguardia ambientale e nel rispetto degli standard di qualità;
- Coordinare il proprio lavoro con le altre figure
coinvolte nell'attività lavorativa, relazionandosi in
modo efficace.
Il progetto tiene conto delle riflessioni e delle elaborazioni nate e sviluppate con la sperimentazio-

ne triennale degli anni precedenti, attingendo dalla
propria tradizione, integrando e perfezionando gli
strumenti e l'impostazione metodologica, già presente nella propria pratica.
Al termine del 1° anno gli allievi avranno:
• maturato una capacità di orientamento e di scelta consapevole del proprio percorso formativo;
• conseguito la maturazione di crediti formativi per
il reingresso nella scuola secondaria superiore;
• l'acquisizione di conoscenze e abilità di base utili
all'inserimento nel 2° anno del percorso intrapreso.
Al termine del 2° anno, invece, i partecipanti avranno:
• maturato un orientamento professionale attraverso l'individuazione di un'area specifica e/o di una
qualifica professionale basata sulle proprie attitudini e motivazioni e acquisita attraverso la forma-

zione modulare integrata con il mondo del lavoro;
• la maturazione di crediti formativi per il reingresso nella scuola secondaria superiore;
• l'acquisizione di conoscenze e abilità di base utili
all'inserimento nel 3° anno del percorso intrapreso.
Al termine del 3° anno, invece, i partecipanti avranno raggiunto:
• una qualifica professionale, con certificazione di
secondo livello europeo (Decisione del Consiglio
85/368/CEE), individuata sulla base delle proprie
attitudini e motivazioni e acquisita attraverso la
formazione modulare integrata con il mondo del
lavoro, che darà l'ulteriore possibilità di rientrare
nel sistema dell'Istruzione o di proseguire il proprio percorso formativo al 4° anno per il conseguimento del diploma professionale.

EN.A.I.P. AS.A.FORM - SICILIA
L'ENAIP AS.A.FORM. Sicilia (Ente ACLI Istruzione
Professionale - Associazione Agenzie Formative
della Sicilia) è la nuova denominazione dell’Ente
che ha accorpato le attività di EnAIP Catania e
EnAIP Trapani, nati anch'essi dalla stessa matrice
associativa, ampliando le proprie attività sull'intero
territorio regionale. L’Ente, inoltre, svolge attività
anche nella provincia di Caltanissetta. Nato dall'Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale,
da oltre 40 anni rappresenta uno dei maggiori
organismi di formazione professionale presenti
nell'isola. L'Ente è stato uno dei primi che in coerenza con le indicazioni derivanti dalla emanazione dell' art. 68 della legge144/99 ha elaborato un
proprio piano di intervento organico nel settore
dei corsi rivolti all’assolvimento dell'obbligo già
dal primo anno di sperimentazione: l'a.f. 2003. Ciò
si è tradotto nel dare a tutti una formazione professionale di base valorizzando le capacità di ciascuno e differenziando i metodi di apprendimento;
conferire una professionalità arricchita da capacità imprenditoriali in modo da consentire all'utente
un inserimento lavorativo autonomo ed associato;
coltivare negli utenti l'esigenza e l'interesse ad un
aggiornamento professionale e culturale continuo;
prestare particolare attenzione alle fasce più
deboli della società lottando contro l'emarginazione e favorendo l'inserimento socio-professionale.
En.A.I.P. AS.A.FORM.
Direzione Regionale: Corso Sicilia, 111 - Catania.
- Tel. 095/7158899 – FAX 095/327467
Direzione Provinciale: Via Nuovalucello, 47 H/ICatania - Tel. 095/ 373393
Sedi formative:
• Via Nuovalucello 47 H/I, Catania, tel. 095 373393
• Via Borrello 68, tel. 095 2262102, 095 370414,
fax 095 370524
• Via della Mecca s.n., Bronte, tel. 095 9897103
• Corso del Popolo 28, Paternò, tel. 095 9897104,
095 854755
• Via Emilia 111, Giarre, tel. 095 934927
• Via Fontanelle 38, Caltagirone, tel. 095/9897105
• Via Aldo Moro 13, Scordia, tel. 095 657866
• Via per Aci Bonaccorsi 16, San Giovanni La
Punta, tel. 095 9897113
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• Via Torquato Tasso 4/A, Acireale, tel. 095 9897107
PER L’ANNO 2008/2009 SARANNO ATTIVATI I
SEGUENTI CORSI:
OPERATORE DEL BENESSERE
L'Operatore del benessere è una figura polivalente
in grado di eseguire prestazioni e trattamenti sulla
cute, sui capelli e su tutta la superficie del corpo
umano, scegliendo in base ad una corretta diagnosi
tecnica i prodotti idonei per le operazioni richieste.
Nell'ambito del Benessere della Persona le figure
in uscita sono due:
- Estetista
- Acconciatore
L'Acconciatore e' una figura professionale in grado
di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi
compresi i trattamenti tricologici complementari,
che non implicano prestazioni di carattere medico,
curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. L’Estetista è una figura
professionale in grado di eseguire prestazioni e
trattamenti sulla superficie del corpo umano al
fine esclusivo e prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e correggerne
l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI
L'Addetto ai servizi turistici è una figura polivalente che ha acquisito competenze utili per lavorare
come addetto al ricevimento all'interno di una
struttura ricettiva alberghiera o extra alberghiera
(villaggi, campeggi, ecc.) oppure come addetto al
banco di agenzia di viaggi sia essa incoming che
outgoig. L’Addetto ai servizi turistici ha il compito
di accogliere la clientela, aiutandola ad orientarsi
nella struttura ospitante fornendo informazioni e
richiedendo dati; deve compilare, tenere e archiviare la modulistica specifica del settore; mettere
in contatto il cliente con agenzie esterne (trasporti, luoghi culturali, enti turistici ecc.).

OPERATORE OFFICE AUTOMATION
L’Operatore office automation è una figura professionale che, oltre a possedere conoscenze basilari di informatica e dei vari elementi che costituiscono una postazione di lavoro costituita dal personal computer e i suoi diversi componenti, conosce sufficientemente i sistemi operativi più comuni e in modo completo i vari pacchetti applicativi
più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. E'
in grado quindi di svolgere tutte le attività di ufficio
con l'ausilio del personal computer, di gestire la
sua postazione di lavoro e di identificare e segnalare eventuali guasti delle attrezzature. E' inoltre
competente nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail - videoconferenze),
nella ricerca di informazioni sul web e nella realizzazione di semplici pagine per internet.
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
L’Operatore dell’abbigliamento è in grado di confezionare un capo di abbigliamento ed altri prodotti
tessili finiti, su macchine utensili seguendo un
ciclo di lavorazione predefinito. Possiede competenze e abilità per inserirsi in qualsiasi realtà produttiva dell'industria e dell'artigianato.
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
L'operatore della ristorazione è una figura polivalente in grado di affrontare, in autonomia e/o in collaborazione con altri, una varietà di compiti professionali di base in contesti operativi che richiedono
capacità esecutivo - operative quali:
- preparazione, cottura e distribuzione di alimenti,
di prodotti panari e dolciari, di bevande e di derrate alimentari in generale,
- organizzazione e gestione dei servizi di sala e bar.
Si declina a sua volta nella seguenti figure professionali:
- Aiuto cuoco
- Addetto sala e bar
- Panificatore pasticcere
Aiuto cuoco
L'Aiuto cuoco è una figura professionale che opera
nel comparto ristorativo/ricettivo - reparto cucina,
sotto il controllo di un suo diretto superiore, Chef di
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partita o Chef, secondo l'importanza della struttura in cui andrà ad operare.
Addetto sala - bar
L'addetto alla sala-bar è colui che all'interno di
strutture turistiche di tipo ricettivo e ristorative e
imprese ristorative-commerciali (ristoranti, pizzerie, tavole calde, alcune tipologie di fast food)
eroga il servizio distribuzione di pasti e bevande in
sala, secondo le modalità organizzative e procedurali predisposte.

Panificatore-pasticcere
Il panificatore-pasticcere produce in autonomia,
per le lavorazioni più semplici, e/o in collaborazione con gli altri, per le lavorazioni più complesse,
pane e prodotti da forno, prodotti di pasticceria
mignon e prodotti dolciari in genere.
OPERATORE ASSISTENTE ALL’INFANZIA
L'Operatore assistenza all'infanzia è un operatore
dell'area socio-assistenziale che è preposto ad
una serie di interventi integrati di cura diretta al
bambino, di aiuto familiare. Si occupa di bambini di

età compresa tra zero e tre anni frequentanti l'asilo nido ove l'operatore ricopre mansioni di addetto
all'appoggio; di bambini di età compresa tra zero e
dieci anni in tempi che integrano la frequenza del
bambino in strutture educativo/scolastiche; di famiglie che abbisognano di un sostegno e cura del
bambino per un periodo di tempo limitato. I suoi
compiti sono molto legati all'età dei bambini. In
genere li aiuta nella loro toilette quotidiana, nel
vestire e nel fare colazione. Li aiuta a fare i compiti seguendoli eventualmente durante le lezioni,
oppure li accompagna al parco giochi.

I ANNO
FAMIGLIA PROFESSIONALE

QUALIFICA PROFESSIONALE

SEDE DEI CORSI

Estetica

OERATORE DEL BENESSERE
Ore annuali: 1.050; Ore totali nella triennalità: 3.150

Catania, Giarre, Paternò

Turistica ed alberghiera

ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI
Ore annuali: 1.050; Ore totali nella triennalità: 3.150

Giarre, Paternò

Aziendale e Amministrativa

OPERATORE OFFICE AUTOMATION
Ore annuali: 1.050; Ore totali nella triennalità: 3.150

Scordia

Tessile e moda

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
Ore annuali: 1.050; Ore totali nella triennalità: 3.150

Catania

II ANNO
Estetica

OPERATORE DEL BENESSERE
Ore annuali: 1.050; Ore totali nella triennalità: 3.150

- Bronte: 2 edizioni (I.T.C."G. Arcoleo", Caltagirone;
ITAS "Arturo Ferrarin", Catania)
- Giarre (Liceo Scientifico Statale Leonardo, Giarre)
- Paternò: 2 edizioni (Liceo classico "Gulli e Pennisi",
Acireale)

Alimentazione

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
ore annuali: 1.050; Ore totali nella triennalità: 3.150

Bronte (L.Scientifico Statale “Leonardo”, Giarre)

Socio-Assistenziale

OPERATORE ASSISTENTE ALL’INFANZIA
Ore annuali: 1.050; Ore totali nella triennalità: 3.150

Paternò (ITC “De Felice”, Catania)

ENDO-FAP
Il centro di formazione professionale Endo-Fap di
Paternò opera nel settore della formazione dal
1986; persegue finalità di orientamento, formazione e aggiornamento professionale, ispirandosi ai
valori cristiani del modello educativo di San Luigi
Orione.
La finalità del centro è l'offerta di servizi integrati di
qualità per la formazione dei giovani nell’ambito
dell’ “Obbligo di Istruzione e Formazione”.
L’Endo-Fap è un centro di Formazione Professionale, con sede principale a Palermo in Via Ammiraglio Rizzo n. 68 e con due sub-sedi a Paternò, in
Piazza Madonna della Consolazione ed a Messina
in Viale San Martino n. 338.
La sede di Paternò è collocata in una posizione
strategica vicina ai poli commerciali di ETNAPOLIS e di Misterbianco, nonché ai poli industriali di
Piano Tavola, e di Catania.
Il nostro centro di Formazione Professionale, attraverso la sua offerta formativa, risponde sia alle
esigenze artistiche territoriali, con il corso di “Ceramista Artistico su Pietra Lavica”, sia alla richiesta
di risorse umane specializzate, con i corsi di:
“Operatore Commerciale Informatico, Impiantista
Elettrico ed Elettromeccanico”.
CERAMISTA ARTISTICO SU PIETRA LAVICA
Obiettivi dell’intervento formativo
Il progetto parte da un'attenta analisi dei bisogni
formativi delle realtà produttive del territorio e da
uno stretto contatto con le realtà artigianali di lavo-

razione della pietra lavica che caratterizzano il
nostro territorio. Emerge dunque una figura professionale fortemente innovativa nei contenuti e nelle
potenzialità in quanto il basalto lavico dell'Etna è
oggetto di riscoperta e rivalorizzazione quale materiale "principe" della bio-edilizia e dell'oggettistica
d'arredamento d'artigianato artistico.
Queste considerazioni ci inducono a proporre questo intervento formativo che, avvalendosi della
docenza di un rinomato maestro del settore, fornirà a discenti dotati di spiccate attitudini artistiche,
una professionalità tale da potersi inserire con successo nel mercato del lavoro. L'attività formativa
non si limiterà ad una buona preparazione professionale ma tenderà a fornire una formazione del "cittadino-lavoratore" che sia in grado di utilizzare gli strumenti utili ad un attivo inserimento nel mondo produttivo (sia in ambito locale, nazionale ed europeo).
Tutto ciò esige la mentalità dell' imprescindibilità di
una formazione continua e permanente.
A questa segue la fase di informazione e orientamento dei potenziali allievi mediante le figure professionali presenti negli sportelli multifunzionali.
Il corso propone percorsi per lo sviluppo sostenibile del territorio etneo attraverso la valorizzazione
del “distretto della lava”.
La promozione del marketing territoriale passa
anzitutto attraverso azioni integrate di formazione
culturale e professionale mirate ad una “riappropriazione” della lava e delle professioni ad essa
legate soprattutto nelle giovani generazioni.

Si ritiene altresì necessario proporre all'attenzione
degli operatori economici e degli amministratori
locali le potenzialità derivanti dall'istituzione di un
“marchio di qualità” dei prodotti legati al basalto
lavico dell'Etna sia dal punto di vista delle agevolazioni economiche che da quello della commercializzazione e della tutela dell'immagine
E' oltremodo importante mostrare l'insostituibile
ruolo delle istituzioni politiche nell'individuare e attivare strumenti integrati mirati all'incentivazione dell'autoimprenditorialità giovanile (agevolazioni economiche e fiscali alla creazione d'impresa, consorzi, ecc.) e allo sviluppo economico del distretto.
ELETTROMECCANICO
L'elettromeccanico è la figura professionale che, in
possesso di conoscenza di elementi di elettrotecnica, elettronica e meccanica, è in grado di interpretare schemi od altre istruzioni relative alle macchine e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
effettuare il montaggio delle stesse aggiustandone
le parti componenti, collegare dette macchine a
apparecchiature dell'impianto. E' in grado di provvedere alla costruzione ed installazione di quadri e
dispositivi di distribuzione e di comando, di individuarne i difetti di funzionamento, sia di natura elettriche che elettronica e meccanica, servendosi
delle normali apparecchiature di controllo e di effettuarne le riparazioni. Trova impiego presso industrie ed aziende elettromeccaniche e nella libera
professione.
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IMPIANTISTA ELETTRICO
L'impiantista elettrico è una figura professionale
che, in possesso di conoscenze di elettrotecnica
generale, disegno di schemi elettrici, di impiantistica civile e industriale, di macchine elettriche e
delle norme nazionali ed internazionali sulla sicurezza degli impianti, su lettura ed interpretazione
di schemi elettrici e con la scelta corretta dei cavi,
installa impianti civili e industriali e monta organi
di manovra e protezione. Controlla, inoltre, la fun-

Industria

Commercio

OPERATORE COMMERCIALE INFORMATICO
L'operatore commerciale informatico è una figura
professionale che, in possesso di conoscenze di
base di informatica, di tecnica di vendita, bancaria e creditizia, di marketing, di comunicazione e
QUALIFICA

FAMIGLIA PROFESSIONALE
Commercio

zionalità delle apparecchiature e degli impianti.
Trova occupazione presso ditte edili, laboratori
elettrici, botteghe, cooperative artigiane e in attività autonoma.

gestione dei rapporti e di lingue straniere (commerciali), è un grado di coordinare la rete di vendita, gestire gli ordini dei clienti e fornitori, curare
la comunicazione amministrativa, organizzare la
spedizione, eseguire il controllo dello scadenzario
dei clienti e fornitori e gestire i rapporti interpersonali mediante l'utilizzo dei sistemi informativi per
la registrazione, archiviazione ed elaborazione di
statistiche. Svolge la sua attività in aziende commerciali.

ISTITUTO PARTNER

ORE

N. ALLIEVI DEST.

Enrico Fermi - Paternò

1.050

20

Operatore Commerciale Informatico - 1° Anno

1.050

20

Impiantista Elettrico - 1° Anno

1.050

20

Elettromeccanico - 2° Anno

1.050

15

Elettromeccanico - 3° Anno

1.050

13

Impiantista Elettrico - 2° Anno

1.050

11

Operatore Commerciale Informatico - 2° Anno

1.050

12

Operatore Commerciale Informatico - 3° Anno

1.050

10

Ceramista Artistico su Pietra Lavica - 1° Anno

ENFAP-SICILIA
L’ENFAP-Sicilia, presente nella Regione Sicilia dal
1978, è Ente accreditato dall’Assessorato Regionale Lavoro come sede per lo svolgimento di attività formative e di orientamento.
L’ Ente nel corso degli anni si è conquistato un
ruolo di protagonista sia nell’ambito della formazione ordinaria a finanziamento Regionale ex L.R.
24/76 e successive modificazioni, sia con iniziative
del Ministero del Lavoro e di Imprese private nazionali ed internazionali.
La sede formativa di Catania dell’ ENFAP-Sicilia, è
ubicata in via Ammiraglio Caracciolo n. 106/108 e
svolge un compito fondamentale nel reclutare al-

FAMIGLIA PROFESSIONALE

lievi in Obbligo Formativo o in dispersione scolastica. Proprio in questa direzione l’Ente anche quest’anno ripropone i corsi in Obbligo Formativo di
“Estetista” e di “Operatore Suite Office”, per l’attività formativa di tipologia B, in convenzione con
l’Istituto Scientifico “Ettore Maiorana” di Scordia.
L’Ente è presente nella provincia di Catania con le
sedi di via Ammiraglio Caracciolo n. 106/108 Catania, via Montenero n. 4/E, Catania e di via Galilei
n. 35 a Caltagirone.
Gli ambiti d’ intervento in base alla L.R. ex 24/76 sono:
• Diritto/Obbligo formativo
• Formazione ambiti speciali (FAS)

QUALIFICA

ORE

Estetista

Estetista (triennale)

1.050

Elettrica ed elettronica

Operatore Suite Office (triennale)

1.050

158

•
•
•
•

Formazione
Formazione
Formazione
Formazione

gruppi svantaggiati
per le donne
continua e permanente (FC e FP)
I e II livello (FORM)

Un ruolo altrettanto importante è quello svolto dal
Centro Servizi ENFAP di Catania, che attraverso
gli Sportelli Multifunzionali di Catania, Via Montenero n. 4/E, tel 095 7316064 e di Acicastello, Piazza Micale n. 11, tel 095 3784089, fax 095 277705,
pone in essere servizi flessibili ed integrati per sviluppare le politiche attive del lavoro nei diversi
contesti locali.

ISTITUTO PARTNER
L. S. “E. Majorana” - Scordia

SEDE DEI CORSI
Via Amm. Caracciolo, 106
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ERIS
L’Associazione ERIS svolge dal 1992 attività di
ricerca, orientamento e formazione inclusa consulenza e servizi ad aziende, enti pubblici ed altri
centri di formazione presso le sedi di Catania,
Agrigento, Palermo e Trappitello (ME).
Le attività formative riguardano molti settori che
hanno come obiettivo prioritario il collegamento con
il mondo del lavoro: industria, terziario, servizi alla
persona e all’impresa, organizzazione e gestione
d’impresa, pubblica amministrazione, terzo settore,
ristorazione e alberghierato, sanitario, artigianato,
turismo, agricoltura, commercio, edilizia, informatica, socio-assistenziale. In particolare, l’Associazione ERIS ha acquisito notevole esperienza nella formazione superiore, applicata a svariati comparti dei
settori industria e terziario.
Inoltre, ha ricevuto incarico, da parte di Enti pubblici, Associazioni di categoria e aziende private, di
curare la formazione continua del proprio personale dipendente, soprattutto per ciò che concerne l’aggiornamento professionale su nuove tecniche e procedure, ovvero la riqualificazione verso nuovi metodi di produzione. Nel campo delle pari opportunità
ha progettato corsi per la creazione di attività
imprenditoriali rivolte alle donne. Dal 2005, l’ERIS si
è ancora impegnata sia in attività finalizzata all’assolvimento dell’Obbligo Formativo rivolta a ragazzi
da 14 a 18 anni, che hanno conseguito il diploma di
Scuola Media Inferiore e che scelgono un percorso
formativo diverso da quello dell’istruzione tradizionale. Dal 2007, così come previsto dalla nuova normativa sull’obbligo di istruzione, Accordo del
26.1.2007, l’Associazione ha coprogettato e realizzato percorsi sperimentali di istruzione e formazioFAMIGLIA
PROFESSIONALE
Estetica

ne, di tipo B. Sono stati attivati sei percorsi triennali
di istruzione e formazione professionale, finalizzati
al contrasto della dispersione scolastica e che
hanno offerto una alternativa al tradizionale percorso scolastico a più di 100 minori.
COMPETENZE DEI PROFILI PROFESSIONALI
Estetista operatore del benessere
L'"Estetista operatore del benessere" è una figura
professionale che garantisce una serie completa
di servizi al cliente, a partire dal trattamento estetico su viso e corpo, utilizzando strumenti e tecniche specifiche nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di igiene personale e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Tale figura professionale deve essere in grado di:
riconoscere gli inestetismi e le più comuni malattie cutanee; applicare linee cosmetiche specifiche
per gli inestetismi del corpo e del viso e fornire
informazioni essenziali sul loro uso corretto; effettuare vari tipi di massaggi estetici, trattamenti
specifici al corpo, vari tipi di depilazione, trattamenti specifici al viso con maquillage, manicure e
pedicure estetici; organizzare il lavoro e gestire gli
appuntamenti; curare l'igiene e la pulizia delle
attrezzature necessarie per svolgere la propria
attività attenendosi alle normative igieniche vigenti. Inoltre, tale figura professionale deve avere
competenze trasversali di carattere psicologico relazionale che gli consentano di gestire in maniera adeguata la comunicazione e la relazione con
il cliente, conoscenze etico - deontologiche che gli
permettano di esercitare la professione con consapevolezza del proprio ruolo e nel rispetto del

CORSO
Estetista operatore del benessere - I A
Estetista operatore del benessere - I B
Estetista operatore del benessere - I C

contesto normativo ed anche organizzative, legate alle funzioni di gestione e pianificazione degli
appuntamenti e di consulenza estetica al cliente
in funzione dei suoi obiettivi.
Operatore d’impianti elettrici, elettronici e di
domotica
L'"Operatore d'impianti elettrici, elettronici e di
domotica" è una figura professionale che si richiama ad una disciplina giovane ed in rapida evoluzione che sviluppa le applicazioni informatiche ed
elettroniche in ambiente domestico, al fine di
migliorare la qualità abitativa in termini di sicurezza, comfort e risparmio energetico.
Tale figura professionale si occupa dell'integrazione tra tutti i dispositivi elettronici, elettrodomestici,
sistemi di controllo e telecomunicazioni che intervengono nell'ambito della casa: in altre parole è la
naturale evoluzione della impiantistica residenziale,
che porterà nella casa tutta una serie di applicazioni intelligenti, capaci di comunicare tra loro e, dunque, integrate in un unico sistema di gestione
domestica. Ciò, oltre a permettere un controllo centralizzato, ha il vantaggio di ottenere risparmio
energetico pur garantendo il comfort ambientale,
riducendo al minimo gli sprechi. Il campo di applicazione della domotica, però, non è solo quello dell'ambiente domestico ma anche quello dell'ambiente lavorativo. Grazie all'automazione degli edifici,
infatti, l'"Operatore d'impianti elettrici, elettronici e
di domotica" è in grado di migliorare la qualità della
vita, aumentare il comfort e la sicurezza, ridurre i
consumi di energia e migliorare l'accessibilità di un
edificio ad anziani e persone diversamente abili.

ISTITUTO
PARTNER

Estetica

1.000 Via N. Fabrizi 11, CT

I.T.C.“G. Russo” CT

1.000

1.000
1.000

Operatore d’impianti elettrici, elettronici e di domotica - I A

I.T.I.S. “Archimede” CT 1.000 V.le Regina Margherita 22, CT

Operatore d’impianti elettrici, elettronici e di domotica - I B

I.T.I.S. “Gemmellaro” CT 1.000

Estetista operatore del benessere - II A

1.000 Via N. Fabrizi 11, CT

Estetista operatore del benessere - II B

Ist. Polivalente
“Valdisavoia” CT

Estetista operatore del benessere - II C

I.T.C.“G. Russo” CT

1.000

Estetista operatore del benessere - II D
Elettrica/Elettronica

SEDE
DEI CORSI

Ist. Polivalente
“Valdisavoia” CT

Estetista operatore del benessere - I D
Elettrica/Elettronica

ORE

1.000
1.000

Operatore d’impianti elettrici, elettronici e di domotica - II A

I.T.I.S. “Archimede” CT 1.000 V.le Regina Margherita 22, CT

Operatore d’impianti elettrici, elettronici e di domotica - II B

I.T.I.S. “Gemmellaro” CT 1.000
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IAL CISL-SICILIA
Lo IAL CISL-Sicilia è un Ente di formazione professionale del sindacato CISL.
Nasce nel 1963, fin dall’inizio ha indirizzato la sua
attività verso numerosi settori:
industria, artigianato turismo, commercio, non tralasciando, per propria vocazione e sensibilità, il
settore sociale.
Numerose le figure professionali create per il mercato del lavoro grazie all’impegno di risorse umane
di pregevole competenza professionale e con l’ausilio di attrezzature e metodologie didattiche moderne e all’avanguardia.
Lo IAL CISL- Sicilia è sicuramente, nel territorio
provinciale, un sicuro punto di riferimento:
• per i giovani che intendono qualificarsi prima dell’inserimento nel mercato del lavoro;
• per i lavoratori occupati, che intendono aumentare le proprie competenze professionali;
• per i giovani inoccupati o disoccupati, che fruiscono dei servizi di Orientamento e Counselling;
• per le aziende, che intendono investire nella formazione o nell’aggiornamento delle proprie risorse umane e nelle preselezione del personale;
• per le aziende che, investite da processi di mobilità o cassa integrazione, intendono riconvertire o
riqualificare il proprio personale;
• per i soggetti a rischio di esclusione sociale che
necessitsno di interventi ad hoc per l’inserimento
socio-lavorativo.

QUALIFICA

competizione anche il mercato della Formazione;
• sta regolamentando il regime di accreditamento
delle strutture formative, come previsto dal
decreto Ministeriale n. 166/2001;
• recepisce in materia di lavoro e formazione,
quanto si delinea a livello europeo e nazionale
circa le politiche attive del lavoro, il riordino del
sistema formativo e la valorizzazione della formazione professionale quale strumento per elevare le capacità competitivedelle persone e del
sistema produttivo.

I Servizi formativi, invece si sostanziano nella istituzione degli Sportelli Multifunzionali che, attraverso la competenza degli operatori appositamente
riqualificati, erogano servizi di:
• Accoglienza/Informazione
• Consulenza/Orientamento
• Progettazione di percorsi individualizzati
• Integrazione delle fasce deboli

Lo IAL CISL-Sicilia, nel rispetto delle direttive
regionali, consapevole
• del ruolo strategico della Formazione Professionale,
• dei continui cambiamenti indotti dallo sviluppo
tecnologico,
• dello stretto legame della formazione con le evoluzioni del mercato del lavoro in genere e territoriale in specie

Altra parte delle attività dello IALCISL-Sicilia è
riconducibile alla formazione legata a Progetti
Speciali, finanziati con il FSE, connessi a Programmi di inizativa Comunitaria, ai programmi
Operativi Multiregionali, e ad altri canali di finanziamento nazionali.

attua Interventi Formativi e Servizi Formativi mirati a:
• far acquisire competenze rispondenti alle richieste del mercato del lavoro locale,
• dare risposte alle aziende locali che spesso
richiedono competenze e caratteristiche umanoprofessionali capaci di adattarsi continuamente
alle varie modalità di offerta di prodotti e/o servizi tenendo conto del ciclo di vita, oggi molto
breve, che prodotti e servizi hanno.

In un sistema regionale che:
• sta progressivamente attuando un regime di convenzione con gli Enti Gestori aprendo così alla

FAMIGLIA PROFESSIONALE

Installatore e manutentore
impianti elettrici

Industria

Operatore alla promozione
e accoglienza turistica

Turismo

160

L’attività primaria dell’Ente è riferibile alla Formazione Professionale ordinaria a finanziamento regionale (L.R.24/76), che si sostanzia nella progettazione, attuazione e gestione di Interventi e Servizi Formativi.
Gli Interventi Formativi sono riconducibili a varie
tipologie distinte nei seguenti ambiti:
• Formazione iniziale
• Formazione Superiore
• Formazione Continua e Permanente
• Formazione per Ambiti Speciali.

ORE

SEDE DEI CORSI

Ist. d'Istruzione Superiore Liceo scientifico
Ist. Tec. per geometri - Istituto Tecnico Industriale
"G.B.Vaccarini", via orchidea 9, Catania

1.050

Via Nobili 10 - Catania

"I.p.s.s.a.r." Ist. Prof. Statale per i Serv. Alberghieri
e della Ristorazione, via Mantova Snc Nicolosi

1.050

Via Angelo Musco 2/A
Nicolosi

ISTITUTO PARTNER
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IRAPS

ISTITUTO DI RICERCA E APPLICAZIONI PSICOLOGICHE E SOCIOLOGICHE
Via Raimondo Franchetti 3/5, 95123 Catania
Tel. 095 500264, fax 095 443705
E-mail: info@irapssicilia.it / www.irapssicilia.it
L’I.R.A.P.S. Onlus, Istituto di Ricerche e Applicazioni Psicologiche e Sociologiche, è un ente morale
senza scopo di lucro che opera dal 1975 con finalità di solidarietà sociale, assistenza e beneficenza. In particolare si è occupato di consulenza psicologico - morale e medico - legale; di corsi e conferenze volte alla divulgazione di principi pedagogici, psicologici, etici e sociali; di applicazione della
psicologia ai problemi concreti dell’orientamento
professionale nella realtà nazionale. L I.R.A.P.S.
Onlus oggi è presente in tutto il territorio siciliano
con sede centrale a Catania e sedi formative nelle
province di Palermo, Trapani, Siracusa, Messina
ed Enna. Le principali aree di intervento sono l’informazione, l’orientamento,la formazione professionale, la qualificazione, l’aggiornamento, la ricerca, lo studio e la solidarietà sociale. Il Centro sviluppa azioni di formazione su profili professionali
emergenti e richiesti dal mercato del lavoro, nel
settore turistico - alberghiero, sociale, informatico,
del design e dello spettacolo che riguardano sia la
formazione al lavoro sia la formazione sul lavoro.
L’ I.R.A.P.S. Onlus si mostra particolarmente al
sistema educativo - formativo ed attua interventi di
orientamento mirati, attraverso la formulazione di
progetti personalizzati costantemente monitorati
per verificarne il raggiungimento degli obiettivi formativi. I percorsi professionali prevedono lo svolgimento di stage presso imprese di diverso settore
al fine di integrare la preparazione teorica con attività pratiche indispensabili per l’acquisizione di
tecniche specialistiche per l’avviamento al mondo
del lavoro. La qualità delle attività e dei servizi dell’I.R.A.P.S. ONLUS è conforme ai requisiti della
norma per i sistemi di gestione certificati UNI EN

ISO 9001:2000. Inoltre l’ Ente è accreditato presso
la Regione Sicilia ed è iscritto all’Albo Nazionale
provvisorio degli Enti di servizio Civile. Altra iniziativa riguarda un partenariato con il “Progetto Leonardo” che offre ai nostri corsisti l’opportunità di
una borsa per attività di studio o lavorativa in paesi
dell’Unione Europea.
I SERVIZI ORIENTATIVI
L’Ente è titolare di uno “sportello multifunzionale”,
prezioso strumento, permette all’Ente di attivare
dei “punti di ascolto” dei bisogni del territorio, e
nello specifico, di fornire informazioni in merito allo
scambio domanda/offerta dal mondo del lavoro,
mostrandosi particolarmente attento al sistema
educativo-formativo attraverso la creazione di
interventi di orientamento mirati e la formulazione
di progetti personalizzati costantemente monitorati per verificarne il raggiungimento degli obiettivi
formativi preposti.
In particolare i servizi dello Sportello Multifunzionale riguardano:
> Servizi di accoglienza e Prima Informazione
In questa prima fase l'utente viene accolto dall'operatore di sportello, il quale svolge una prima
analisi della domanda dell'utente, ne diagnostica
la situazione e il problema, ne valuta il bisogno e
quindi provvede ad indirizzarlo ad un servizio adeguato all'esigenza rilevata, sia interno alla sede
operativa, sia verso il sistema territoriale dei servizi formativi, sociali e del lavoro.
> Servizi Orientativi comprendono: Informazione
Orientativa, Formazione Orientativa, Consulenza
Orientativa, Counselling Orientativo, Bilancio di
Competenze, e Servizi rivolti alle donne e ai soggetti svantaggiati e ai giovani in obbligo formativo,
Servizio di Selezione.
> Servizi connessi all'inserimento lavorativo:
Consulenza e/o tutoring all'inserimento lavorativo,
Sostegno all'incontro domanda-offerta, Assistenza
Informativa e consulenza alla Job Creation.

> Informazione, Consulenza e Formazione alle
Imprese:
Tale servizio è rivolto alle imprese ad Associazioni, Scuole per l'analisi e la rilevazione dei fabbisogni
in relazione alle figure professionali ricercate, e contribuisce a razionalizzare e a qualificare il mercato
del lavoro attraverso l'integrazione tra politica formativa e politica del lavoro e ridurre il divario tra i bisogni espressi dalla domanda di lavoro e le caratteristiche professionali dei soggetti in cerca di lavoro.
PERCORSI FORMATIVI OIF 2008/2009
Operatore della ristorazione
• Percorso triennale tipologia B
• Durata: 1000 ore per annualità
• Sede di svolgimento: Via R. Franchetti, 3-5
• Istituto Partner: Istituto polivalente Valdisavoia
Operatore del punto vendita
• Percorso triennale tipologia B
• Durata: 1000 ore per annualità
• Sede di svolgimento: Via R. Franchetti, 3-5
• Istituto Partner: Istituto polivalente Valdisavoia
Operatore amministrativo segretariale
• Percorso triennale tipologia B
• Durata: 1000 ore per annualità
• Sede di svolgimento: Via R. Franchetti, 3-5
• Istituto Partner: Istituto polivalente Valdisavoia
Operatore agriturismo competente nell’accoglienza e ristorazione
• Percorso triennale tipologia B
• Durata: 1000 ore per annualità
• Sede di svolgimento: Via R. Franchetti, 3-5
• Istituto Partner: I.S.I.S. “Filippo Eredia”
Operatore del verde specialista in giardinaggio
• Percorso triennale tipologia B
• Durata: 1000 ore per annualità
• Sede di svolgimento: Via R. Franchetti, 3-5
• Istituto Partner: I.S.I.S. “Filippo Eredia”.

IRFAP

L’IRFAP, Ente senza finalità di lucro, fondato a Caltanissetta nel 1973, opera istituzionalmente a Catania dal 1984 nel campo della formazione professionale. Da quasi un decennio,in coerenza con la linea
politica della Regione Sicilia, l'Ente, nel dare priorità al diritto/dovere alla formazione, rivolge la propria
attenzione ai minori che hanno concluso il primo
ciclo di istruzione o che si trovano in condizione di
evasione scolastica o di abbandono, a causa di una
errata scelta iniziale e che intendono assolvere il
proprio obbligo di istruzione avvalendosi dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. Nel progettare la propria corsualità, ha ripensato ad una offerta formativa che consideri di fondamentale importanza la formazione professionale di
base, non più vista come prassi addestrativa che
mira all'acquisizione di abilità operative, ma in grado
di rispondere al principio costituzionale del dirittodovere alla formazione conseguendo obiettivi connotati di valenze culturali, pedagogiche, sociali e
professionali appetibili, da certificare attraverso il

conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta, sulla base di standard confrontabili a livello nazionale ed europeo. Per fare ciò ha privilegiato
il rapporto con il sistema scolastico interagendo sia
con le scuole medie , sia con gli Istituti di Istruzione
Superiore presenti nel territorio e, attraverso la stipula di protocolli d’intesa, ha coinvolto nell’azione
didattica docenti provenienti dal sistema scolastico
ricucendo la frattura esistente fra i due sistemi stessi e sensibilizzando i minori verso un reale recupero
culturale. Negli ultimi anni, attraverso il lavoro di
orientamento e di monitoraggio svolto dagli operatori degli Sportelli Multifunzionali dell'Ente, è emersa
una forte richiesta di azioni formative in alternativa al
sistema scolastico tradizionale, proveniente dai
cosiddetti "quartieri a forte caratterizzazione sociale"
determinata da una presenza di minori a rischio di
dispersione e in condizione di drop out che supportati dagli operatori dei Centri sociali territoriali esprimono una forte richiesta di inserimento in percorsi
formativi che possano garantire loro un più facile

AMBITO
Assolvimento dell’Obbligo Istruzione Formazione - Tipologia B

ingresso nel mondo del lavoro. Per l’anno scolastico
2008/2009 l’IRFAP, in ottemperanza all’Accordo del
26/1/2007 siglato tra il Presidente della Regione, il
Dirigente Generale, del Dipartimento Pubblica Istruzione, il Dirigente generale del Dipartimento Formazione Professionale, il Dirigente Generale dell’Agenzia per l’Impiego ed il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero della
Pubblica Istruzione per realizzare percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui all’art. 28 del Decreto legislativo 17/10/2005, n.
25, al fine di rafforzare e sviluppare una proposta
strategica complessiva di promozione della qualità e
di efficacia del sistema scolastico e formativo, effettuerà i secondi anni dei tre interventi di obbligo formativo tipologia B in convenzione con l’IPSIA “E.
FERMI” e l’ITIS “ARCHIMEDE” di Catania.
Per informazioni: IRFAP, Via L. Capuana n. 151,
Catania, tel. 095 533483-095 2162135, fax 095
533485, irfapct@virgilio.it.

TITOLO
Parrucchiere/Acconciatore - 2° Anno O.I.F.
Estetista - 2 edizioni - 2° Anno O.I.F.

SETTORE
Commercio

SEDE DEI CORSI
Via L. Capuana n. 151
Catania. Tel. 095/533483
Fax 095/533485
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ODA

L’O.D.A. è stata fondata a Catania nel 1962, ottenendo, nel 1963, con decreto del Presidente della
Repubblica, formale riconoscimento giuridico come
Ente Morale. Presente sul territorio di Catania e provincia, con numerose strutture socio-assistenziali
ed educativo-riabilitative, eroga, nei suoi diversificati centri dei servizi specialistici ad una utenza superiore ai 1250 assistiti, assicurando supporto e concreto sostegno alle fasce più fragili e bisognose,
quali disabili, anziani, minori in difficoltà. In ambito
formativo l’Ente è attivo su tre province siciliane
Catania, Nicosia (En), Siracusa. L’apertura dell’O. D.
A. alla Formazione Professionale ha inizio nel 1969,
con l’attivazione di diversi Corsi di Addestramento
Professionale. Quei primi corsi sicuramente risentirono dei limiti, delle difficoltà e degli errori in cui si
incorre intraprendendo percorsi sconosciuti e, gli
obiettivi specifici, volti alla strutturazione di mirate
abilità lavorative, probabilmente non sempre furono
raggiunti. L’esperienza dei CAP mise però in luce un
elemento importantissimo: la positiva ricaduta sul
benessere psicologico e sulle capacità, adattive e
relazionali, dei soggetti partecipanti.
Il Centro di Formazione Professionale dell’ O.D.A.
eroga ogni anno più di 20.000 ore di formazione
ed offre una gamma differenziata di Corsi per soddisfare le esigenze delle varie tipologie di utenza.
Da ultimo si sottolinea ancora come, l’offerta formativa sia stata arricchita, a decorrere dall’anno
2007/2008, da corsualità triennali per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo, per “Operatore lavorazione e decorazione ceramica”, “Operatore alla
autoriparazione” ed “Operatore alla ristorazione”.
OPERATORE LAVORAZIONE E DECORAZIONE
CERAMICA
Allievi: n. 5 con disabilità mentale lieve
Convenzione scuola: Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”, Via Mavilla 37, Catania
Sede di svolgimento: C.f.p. O.D.A. Via Galermo
173, Catania, tel. 095 515822.
Obiettivi corsuali: L’Operatore, lavora nel campo
dell'artigianato artistico e dell'industria, realizzando manufatti adeguati alla cultura e alla società del
proprio tempo, senza tralasciare la cultura storica
ed in particolare la tradizione dell'artigianato ceramico locale. Conosce le diverse fasi della lavorazione della ceramica e sa usare gli strumenti propri del disegno, della modellazione, della formatura, della decorazione e i materiali e i macchinari
utilizzati per la lavorazione della ceramica.
Le conoscenze, che l'attività formativa si propone
di erogare nel triennio riguardano le quattro
macro-aree dei linguaggi, scientifica, tecnologica e
storico-socio-economica, volte a fornire le basi culturali, propedeutiche ad un positivo adattamento di
vita, relazionale e lavorativa, e indispensabili a
generare ogni ulteriore apprendimento.
Attraverso l'acquisizione delle competenze trasversali, gli allievi, al termine del progetto formativo, saranno in grado di attivare le capacità relazionali essenziali per un valido rapporto interpersona-

le necessario alla figura professionale in oggetto.
In particolare i corsisti potranno porre in essere
dinamiche che facilitano la disponibilità verso i potenziali clienti e più in generale i rapporti con tutti i
soggetti che intervengono nel ciclo produttivo.
Il completamento del percorso formativo prevede,
previo il superamento di un esame finale, il rilascio di:
- Certificato di qualifica professionale ad assolvimento dell'obbligo
- Certificazione adempimento Obbligo di Istruzione
A conclusione di ciascuna annualità del triennio,
previo esame, si avrà:
- Certificato di competenze
OPERATORE ALLA RISTORAZIONE
Allievi: n. 20
Convenzione scuola: I.P.S.I.A. “Enrico Fermi”, Via
Passo Gravina, 197 Catania
Sede di svolgimento: C.f.p. O.D.A., Via Galermo,
173 Catania, tel. 095 515822.
Obiettivi corsuali: L'Operatore alla ristorazione
deve essere in grado di preparare semplici menù,
preparare la mise en place della tavola, utilizzare
le varie attrezzature ed i macchinari dei reparti
interessati applicando le normative igienico-sanitarie e antinfortunistiche, conoscere e preparare
alcune ricette-base della cucina regionale e nazionale, inserirsi in un lavoro di équipe, rapportandosi con tutti i reparti interessati nell'ambito delle
varie tipologie di servizio e conoscere le caratteristiche merceologiche degli alimenti.
Competenze di base: Esse costituiscono il sapere
minimo riconosciuto come prerequisito per l'accesso
alla formazione e fondamentali per favorire l’occupabilità dei soggetti ed il loro sviluppo professionale.Tradotte nell'operatività corsuale, esse saranno veicolate dai contenuti inerenti la lingua madre e lingua straniera, la comunicazione, lo sviluppo delle conoscenze e competenze inerenti l'organizzazione sociale,
politica del lavoro, nonché le tematiche della sicurezza e della qualità ed al consolidamento delle competenze logico - matematiche, scientifiche e informatiche, essenziali nel costruire una professionalità sintonica alla più allargata cultura europea;
Competenze tecnico/professionali:
- predisporre l'area di lavoro e le attrezzature
- strutturare semplici proposte gastronomiche nel
rispetto delle quantità, qualità e costo richiesti
- realizzare menù completi
- controllare le scorte
- predisporre ed effettuare il servizio di erogazione
dei cibi
- gestire accoglienza e congedo cliente
Competenze trasversali: indispensabili nell'affinare quei requisiti, cognitivi e comportamentali inerenti le capacità di programmazione, pianificazione e corretta relazionalità, spendibili dall'individuo nella vita in genere e nell'operatività professionale nello specifico, troveranno espressione nei
contenuti volti a potenziare le abilità comunicative,
relazionali.

Modalità di verifica e certificazione:
Il completamento del percorso formativo triennale
prevede, previo il superamento di un esame finale,
il rilascio di:
- Certificato di qualifica professionale
- Certificato di competenze annuale
- Certificato di assolvimento all’obbligo formativo
- Libretto formativo
OPERATORE ALLA AUTORIPARAZIONE
Allievi: n. 11
Convenzione scuola: I.P.S.I.A. “Enrico Fermi”, Via
Passo Gravina 197, Catania
Sede di svolgimento: I.P.S.I.A. “Enrico Fermi”, Via
Passo Gravina 197, Catania
Obiettivi corsuali: E' una professionalità che opera nel settore della manutenzione e riparazione
di autoveicoli. Coordina i gruppi di lavoro, sovrintende l'attività di riparazione tecnica e contribuisce
alla promozione dei servizi al cliente. Esegue e
coordina diagnosi ed analisi del guasto, anche con
riferimento a guasti dell'impianto elettrico, usando
gli strumenti idonei. Coordina l'intervento sui motori meccanici. Collabora alla promozione dei servizi
stessi riferiti alle manutenzioni programmate.
Competenze di base:
Esse costituiscono il sapere minimo riconosciuto
come prerequisito per l'accesso alla formazione e
fondamentali per favorire l’occupabilità dei soggetti ed il loro sviluppo professionale.Tradotte nell'operatività corsuale, esse saranno veicolate dai
contenuti inerenti la lingua madre e lingua straniera, la comunicazione, lo sviluppo delle conoscenze
e competenze inerenti l'organizzazione sociale,
politica, del lavoro, nonché le tematiche della sicurezza e della qualità ed al consolidamento delle
competenze logico-matematiche, scientifiche e
informatiche, essenziali nel costruire una professionalità sintonica alla più allargata cultura europea;
Competenze tecnico/professionali:
- assistere il cliente
- programmare le attività dell'officina
- effettuare diagnosi del veicolo
- effettuare interventi di manutenzione
- effettuare controlli e revisioni
- utilizzare strumenti e materiali
Competenze trasversali: indispensabili nell'affinare
quei requisiti, cognitivi e comportamentali inerenti le
capacità di programmazione, pianificazione e corretta relazionalità, spendibili dall'individuo nella vita in
genere e nell'operatività professionale nello specifico, troveranno espressione nei contenuti volti a
potenziare le abilità comunicative, relazionali.
Modalità di verifica e certificazione:
Il completamento del percorso formativo triennale
prevede, previo il superamento di un esame finale,
il rilascio di:
- Certificato di qualifica professionale
- Certificato di competenze annuale
- Certificato di assolvimento all’obbligo formativo
- Libretto formativo

OIF 2008/2009
CORSO

ANNO

CONVENZIONE SCUOLA

SEDE DEI CORSI

DURATA

TIPOLOGIA

h. 990

Triennale

5

E. Fermi

h. 1.050

Triennale

11

O.D.A.

h. 1.050

Triennale

20

Operatore lavorazione e decorazione ceramica

2°

Liceo artistico E.Greco CT

O.D.A.

Operatore alla autoriparazione

2°

IPSIA E. Fermi CT

Operatore alla ristorazione

2°

IPSIA E. Fermi CT
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SAN GIOVANNI APOSTOLO

Il C.F.P. - “S. Giovanni Apostolo” (S.G.A.) inizia la
propria attività di formazione nel 1973, Essa è
disciplinata dalla L. 845/78, dalla L.R.16/86 e
dalla L.R. 24/76 e successive modifiche. In coerenza con le linee generali tracciate dagli Organi
Regionali nell’ambito delle misure di politica del
lavoro, il “C.F.P. - S. Giovanni Apostolo” dal 2001
ha contribuito allo sviluppo delle iniziative territoriali di informazione, accoglienza, orientamento e
consulenza attraverso l’erogazione di Servizi formativi realizzati da Sportelli Multifunzionali. Il
C.F.P. San Giovanni Apostolo è certificato secondo il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000, e
propone nella sua offerta formativa per l’anno
2009, percorsi relativi all’assolvimento dell’obbligo istruzione, ponendosi in una condizione di coerenza con alcune esperienze europee e creando
equivalenza e pari dignità tra il sistema della formazione ed il sistema scolastico, per la realizzazione di Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa
vigente.
Il modello formativo adottato prevede un’impostazione modulare finalizzata a fornire ai destinatari, sape-

re, competenze e capacità che consentano loro di:
• Potenziare il proprio bagaglio culturale;
• Acquisire una qualifica spendibile nel mercato
lavoro;
• Perfezionare la propria realtà personale nel
senso della sua continua maturazione;
• Acquisire crediti che consentano l’eventuale passaggio tramite passerelle alla scuola secondaria.
CORSI
• Estetista (I Anno)
• Estetista (III Anno)
• Operatore Informatico Aziendale ( I Anno)
DESTINATARI DELL’INTERVENTO
I corsi si rivolgono a giovani di età compresa tra i
14 e i 18 anni che intendono avvalersi del canale
della Formazione Professionale come percorso di
studio e per il conseguimento di una qualifica.
Il primo anno del corso per “Estetista” è strutturato
in 1000 ore così ripartite:
• 355 ore di attività d’aula
• 645 ore di attività pratica (laboratori di esteticainformatici-linguistici)

Il terzo anno del corso per “Estetista” è strutturato
in 1000 ore così ripartite:
• 255 ore di attività d’aula
• 595 ore di attività pratica (laboratori di esteticainformatici-linguistici)
• 160 ore di stage
Il primo anno del corso per “Op. Informatico Aziendale” è strutturato in 1000 ore così ripartite:
• 395 ore di attività d’aula
• 605 ore di attività pratica (laboratori informatici e
linguistici)
Sede di Svolgimento:
via A. De Cosmi, 15 - Catania
Per Informazioni:
Sede Formativa di Catania, via A. De Cosmi 15,
tel 095 325348-095325217.
Sportello Multifunzionale: via A. De Cosmi 15,
Catania, tel. 095 2503409.

PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI O.I. F. 2008/2009
FAMIGLIA PROFESSIONALE

QUALIFICA

ISTITUTO PARTNER

DURATA

SEDE DEI CORSI

Servizi alla Persona

Estetista I° Anno

Istituto D’Arte, Via Crociferi 37, Catania

1.000

Via A. De Cosmi 15, Catania

Servizi alla Persona

Estetista III° Anno

Istituto D’Arte, Via Crociferi 37, Catania

1.000

Via A. De Cosmi 15, Catania

Istituto D’Arte, Via Crociferi 37, Catania

1.000

Via A. De Cosmi 15, Catania

Servizi alla Impresa

Operatore Informatico Aziendale
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OSSERVATORI E RETI INTERISTITUZIONALI
2008/2009
PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
E LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

OSSERVATORI
RETI INTERISTITUZIONALI

SEDE OSSERVATORIO
O RETE INTERISTITUZIONALE

DIRIGENTI SCOLASTICI
COORDINATORI

DOCENTI
UTILIZZATI

Catania 1ª Municipalità

CD Battisti Catania - 095/841340

Maria Paola Iaquinta

Rosaria Maltese

Catania 2ª Municipalità

IC Recupero Catania - 095/492717

Emanuela Deganello

Domenico Fiorenza

Catania 3ª Municipalità

IC XX Settembre Catania - 095/434114

Maria Calì

Carmelo Alibrandi

Catania 4ª Municipalità

CD Don Milani Catania - 095/330560-095/336121

Monica Insanguine

Grazia Messina

Catania 5ª/6ª Municipalità

IC Petrarca Catania - 095/7141765

Santo Gagliano

Andrea Oliva

Catania 7ª Municipalità

IC V. Da Feltre Catania - 095/471061

Lucia Lanzafame

Rosaria Maltese

Catania 8ª Municipalità

CD San Giovanni Bosco Catania - 095/455155

Angela Schillaci

Adalgisa Fino

Catania 9ª/10ª Municipalità

IC Brancati Catania - 095/457478

Giuseppe Vascone

Domenico Fiorenza

Rete Interistituzionale Catania Centro-Nord

IPSIA Fermi Catania - 095/336781

Pasqualino Cassia

Carmelo Alibrandi

Rete Interistituzionale Catania Nord-Est

ITN/IPSIAM Catania - 095/7127071

Carmelo Maccarrone

Giuseppina Richiusa

Rete Interistituzionale Catania Centro-Ovest IPSSAR Catania - 095/484836

Lorenzo Zingale

Ferdinando Pagliarisi

Gravina di Catania

2° CD Gravina di Catania - 095/242820

Francesco Zacchia

Adelina Giuppa

Mascalucia-Pedara-Sant'Agata Li Battiati

IC Federico II di Svevia Mascalucia - 095/910718

Marcello Reina

Adelina Giuppa

San Giovanni La Punta-Tremestieri Etneo

IC Fermi San Giovanni La Punta - 095/7411764

Giuseppina Montella

Adelina Giuppa
Grazia Messina

Misterbianco

IC Don Milani Misterbianco - 095/7556948

Santo Mancuso

Andrea Oliva

Motta Sant'Anastasia

IC D'Annunzio Motta Sant'Anastasia - 095/308355 Daniela Di Piazza

Grazia Messina

San Gregorio

IC Savio San Gregorio - 095/7128634

Agata Di Luca

Sebastiana Ditta

Acireale-Acicastello
Santa Venerina-Zafferana Etnea

IV CD Acireale - 095/7634522

Francesca Capuana

Giuseppina Fichera

Rete Interistituzionale Acireale

IPSIA Acireale - 095/605275

Sebastiano Raciti

Lucia Gallina

Acicatena-Aci Sant'Antonio-Valverde

1° CD Acicatena - 095/801522

Grazia Paternò

Sebastiana Ditta

Calatabiano-Fiumefreddo-Mascali

IC Macherione Calatabiano - 095/645610

Vincenzo Vasta

Salvatore Prestigiovanni

Giarre-Riposto

SMS Galilei-Pirandello Riposto - 095/931592

Rosario Zappalà

Salvatore Prestigiovanni

Gli osservatori e le reti sono costituiti su base territoriale con il fine di monitorare ed analizzare le
cause della dispersione scolastica e offrire alle scuole un supporto progettuale ed operativo.
Dispongono di docenti utilizzati per la lotta alla dispersione scolastica quale risorsa di cui le scuole,
sia primarie che secondarie, delle rispettive aree si avvalgono nella loro azione volta al successo formativo di tutti gli allievi.
Il coordinamento del lavoro dei docenti utilizzati è affidato alla Dott.ssa Rosita D’Orsi responsabile
dell’Ufficio Studi e Programmazione dell’USP di Catania.
Ufficio Studi e Programmazione
Dott.ssa Rosita D'Orsi Tel. 095/7161411 - Fax 095/7160451 - E-mail rosita.dorsi.ct@istruzione.it
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SEDE OSSERVATORIO
O RETE INTERISTITUZIONALE

DIRIGENTI SCOLASTICI
COORDINATORI

DOCENTI
UTILIZZATI

Rete Interistituzionale Giarre-Riposto

IPAA Mazzei Giarre - 095/932081

Pasquale Vinciguerra

Lucia Gallina

Castiglione-Linguaglossa-Piedimonte

IC Pirandello Linguaglossa - 095/643051

Maria Francesca Miano

Salvatore Prestigiovanni

Bronte-Maletto

2° CD Bronte - 095/691220

Tiziana D'Anna

Andrea Oliva

Maniace-Randazzo

IC Levi Maniace - 095/960457

Vincenzo Raccuia

Domenico Fiorenza
Salvatore Prestigiovanni

Nicolosi-Ragalna-San Pietro
Clarenza-Trecastagni-Viagrande

IC Nicolosi - 095/911340

Antonino Prastani

Giuseppina Richiusa

Belpasso-Piano Tavola

SMS Martoglio Belpasso - 095/7053036

Concetta Rapisarda

Giuseppina Richiusa

Paternò

IC Don Milani Paternò - 095/842377

Vincenzo Spinella

Ferdinando Pagliarisi

Adrano

1° CD Adrano - 095/7602241

Mario Amato

Grazia Messina

Biancavilla-Santa Maria di Licodia

SMS Sturzo Biancavilla - 095/688158

Graziella Orto

Sebastiana Ditta
Adalgisa Fino

Caltagirone

ISA Caltagirone - 0933/21082

Rosario Branciforti

Silvestro Cantaro

Grammichele

SMS Galileo Galilei Grammichele - 0933/940071

Antonina Satariano

Silvestro Cantaro

San Michele di Ganzaria
San Cono-Mirabella Imbaccari

IC San Michele di Ganzaria - 0933/976300

Rosa Scalzo

Silvestro Cantaro

Licodia Eubea
Mazzarrone

Silvestro Cantaro
IC Majorana Mazzarrone - 0933/28313

Giorgio Scribano

Vizzini

Silvestro Cantaro
Silvestro Cantaro

Castel di Judica

IC Leonardo Da Vinci Castel di Judica - 095/661065 Sabina Maccarrone

Anna Maria Cutrona

Raddusa

IC Verga Raddusa - 095/662066

Luigi Allegra

Anna Maria Cutrona

Militello Val Catania-Mineo

IC Carrera Militello Val Catania - 095/7942212

Elvira Corrao

Anna Maria Cutrona

Palagonia

IC Ponte Palagonia - 095/7946626

Concetta Politino

Anna Maria Cutrona

Ramacca

IC Verga Ramacca - 095/7930131

Nunziata Di Vincenzo

Anna Maria Cutrona

Scordia

SMS Amari-Vinci Scordia - 095/659002

Francesco Gueli

Anna Maria Cutrona
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CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
L'educazione in età adulta è inserita in un quadro generale dell'istruzione e formazione durante tutta la vita.
I Centri Territoriali di Educazione Permanente offrono servizi e
attività di istruzione e di formazione degli adulti.
Le attività si svolgono mediante corsi lunghi di istruzione per il
conseguimento della licenza elementare e della licenza media,
corsi brevi, corsi liberi professionali (autorizzati dalla Regione
Siciliana con rilascio di qualifica).
Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o
attestazioni dei crediti formativi acquisiti.

Offrono ai cittadini stranieri occasioni di riconoscimento dei crediti formativi.
>Possono iscriversi ai corsi:
» Coloro che non possiedono la licenza elementare
» Coloro che non hanno conseguito la licenza media
» Coloro che possiedono già titoli di studio
» Coloro che vogliono arricchire la loro formazione culturale e professionale
» Coloro che vogliono avere altre opportunità lavorative
» Coloro che vogliono riqualificare la propria professionalità

CTP1

ISTITUTO COMPRENSIVO «F. PETRARCA» DI CATANIA

CTP2

IPSSAR DI CATANIA

CTP3

ISTITUTO COMPRENSIVO «DON MILANI» DI MISTERBIANCO

CTP4

ISTITUTO COMPRENSIVO «E. PESTALOZZI» DI CATANIA

CTP5

ISTITUTO COMPRENSIVO «A. MANZONI» DI CATANIA

CTP6

ISTITUTO COMPRENSIVO «G. RECUPERO» DI CATANIA

CTP7

SCUOLA MEDIA STATALE «CAVOUR» DI CATANIA

CTP8

ISTITUTO COMPRENSIVO «A. NARBONE» DI CALTAGIRONE

CTP9

ISTITUTO COMPRENSIVO «G. PONTE» DI PALAGONIA

CTP10

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE N. 1 / Via G. Gioviale, 11 / Catania / Tel. 095 7141765 fax 095 7141184 /
www.petrarcaduemila.it / segreteria@petrarcaduemila.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Santo Gagliano

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE N. 2 / Via Vittime civili di guerra, 8 / Catania / Tel. 095 477893 fax 095 7571828
www.ipssar.org / ctrh03000c@istruzione.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Lorenzo Zingale

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE N. 3 / Via F. De Roberto, 2 / Misterbianco CT / Tel. 095 474737
DIRIGENTE SCOLASTICO: Santo Mancuso

Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 4 / Villaggio Sant’Agata – CT / Tel. 095 454566 fax 095 260625
istitutocomprensivopestalozzi@virgilio.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Santo Molino

Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 5 / Via Plebiscito, 784 – CT / Tel. 095 322402 fax 095 320233
www.iragazzidellamanzonicatania.it – manzsms@tin.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Antonio Massimino

Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 6 / Via Velletri, 28 – CT / Via Messina, 438 – CT / Tel. 095 491567 fax 095 491567
www.edacatania.it sm.recupero@tiscali.it – ctmm037001@istruzione.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Emanuela Deganello

Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 7 / Via Carbone, 6 – CT / Tel. e fax 095 310480 / ctmm03200t@istruzione.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: Santo Ligresti

Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 8 / Via degli Studi, 8 – Caltagirone (CT) / Tel. 0933 21697 fax 0933 56604
www.alessionarbone.it – presidenza@alessionarbone.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Francesco Pignataro

Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 9 / Via Circonvallazione, 15 / 95046 Palagonia CT / Tel 095 7946625-7946626 fax
095 7946633 / www.gponte.it / ic.ponte@ctna.it ctmm05400p@istruzione.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Concetta Politino

ISTITUTO COMPRENSIVO «E. FERMI» DI S.G. LA PUNTA
Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 10 / Via Morgioni, 15 / 95037 San Giovanni La Punta CT / Tel 095 7411764 fax
095 7514642 / centroeda_sglp@yahoo.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Giuseppina Montella

CTP12

SMS «GALILEI» DI ACIREALE

CTP13

ISTITUTO STATALE D’ARTE DI GIARRE

CTP14

SMS «L. STURZO» DI BIANCAVILLA

CTP15

2° CIRCOLO DIDATTICO DI PATERNO’
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Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 12 / Via M. Arcidiacono, 2 / 95024 Acireale CT / Tel e fax 095 604786 Tel. 095
7631807 / DIRIGENTE SCOLASTICO: Antonio Pulvirenti

Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 13 / Via Trieste, 22 / 95014 Giarre CT / Tel. 095 7795744/5 Fax 095 939196
DIRIGENTE SCOLASTICO: Vincenzo Caruso

Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 14 / Viale C. Colombo, 86 / 95033 Biancavilla CT / Tel. 095 7712012 fax 095
7712134 / www.mediasturzo.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Graziella Orto

Centro TERRITORIALE PERMANENTE n. 15 / Via Vulcano n. 12 / 95047 Paternò CT / Tel. e fax 095 841054
ctcc06800h@istruzione.it / DIRIGENTE SCOLASTICO: Caterina Ragonesi

27/11/2008

11.33

Pagina 167



D A CO M P I L A R E E R I TA G L I A R E
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA
Via N. Coviello, 15 A - 95128 Catania
Tel. 095 7161111 - fax 095 446402

Il presente questionario anonimo ha lo scopo di ottenere informazioni utili per migliorare l'azione formativa della scuola.
Ti invitiamo quindi a compilarlo in tutte le sue parti, dopo aver effettuato la tua scelta.
Puoi consegnare la scheda compilata al tuo insegnante di lettere o, se preferisci, puoi inviarla a:
Ufficio Scolastico Provinciale - Uff. Studi e Programmazione - Via N. Coviello 15 A, 95128 Catania

ISTITUTO..................................................................................... CLASSE................ SEZIONE................ ETA’..................
1. ATTIVITA’ DEL PADRE

2. ATTIVITA’ DELLA MADRE

a. Dirigente



a. Dirigente



b. Impiegato



b. Impiegata



c. Insegnante



c. Insegnante



d. Operaio



d. Operaia



e. Professionista



e. Professionista



f. Lavoro in proprio



f. Disoccupata



g. Disoccupato



g. Casalinga



h. Altro (specifica) ..........................................................

h. Altro (specifica) ..........................................................

3. TITOLO DI STUDIO DEL PADRE

4. TITOLO DI STUDIO DELLA MADRE

a. Licenza elementare



a. Licenza elementare



b. Licenza media



b. Licenza media



c. Diploma



c. Diploma



d. Laurea



d. Laurea



e. Altro (specifica) ..........................................................

e. Altro (specifica) ..........................................................

5. CHI TI HA FORNITO MIGLIORI INDICAZIONI
PER LA TUA SCELTA?

6. QUALI SONO LE TUE ATTESE IN RAPPORTO
AI FUTURI PERCORSI SCOLATICI CHE HAI SCELTO?

a. In particolare nessuno



a. Vorrei allargare il gruppo degli amici



b. I miei genitori



c. I miei fratelli maggiori



b. Desidererei arricchire ed approfondire le mie
conoscenze ed esperienze



d. I miei amici



c. Spererei di incontrare insegnanti disponibili all’ascolto 

e. Gli insegnanti



d. Vorrei sentirmi trattato da ragazzo più grande

f. Altri (specifica chi) .......................................................



e. Non sono convinto della scelta e non ho particolari
aspettative

f. Altro (specifica) ...........................................................
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8. SE TI FOSSE POSSIBILE VORRESTI
FERMARTI ALLA LICENZA MEDIA?

7. QUALI DIFFICOLTA’ PENSI DI POTERE INCONTRARE
NELLA NUOVA SCUOLA
a. Di rapporto con i nuovi compagni



b. Di relazione con gli insegnanti



a. Mi piacerebbe andare a lavorare



c. In alcune materie scolastiche



b. La scuola mi fa perdere tempo inutilmente



d. Di svolgimento dei compiti a casa



c. Eventualmente potrei prepararmi privatamente in seguito 

e. Conciliare lo studio con altre attività alle quali
sto partecipando

SÌ, PERCHÉ

d. Altro (specificare) .......................................................


f. Altro (specifica) ...........................................................

NO PERCHÉ
a. Ho bisogno di approfondire le mie conoscenze



b. Mi serve una preparazione per la vita e per il lavoro 
c. Desidero allargare la cerchia degli amici



d. Altro (specificare) .......................................................
9. HAI MAI PROVATO DISAGIO NELLO STARE A SCUOLA?
 SI
 NO

10. COME AVRESTI DESIDERATO CHE LA SCUOLA
MEDIA TI AIUTASSE NEL TUO ORIENTAMENTO?
a. Mi sarebbero stati utili informazioni più concrete

SE SI, PERCHE?
a. Ho avuto problemi con i compagni



b. Ho avuto problemi con i docenti



c. Alcune materie, quali, per esempio, .............................
..................................... non sono per me interessanti
d. Perché, a volte, non ho fiducia nelle mie capacità



e. Non sto bene a scuola





b. Avrei voluto incontrare e confrontarmi con ragazzi che
sono già da alcuni anni iscritti nelle scuole superiori 
c. Mi sarebbe piaciuto partecipare ad alcune attività
(come esercitazioni di laboratorio)
nelle scuole superiori



f. Mi piacerebbe che a scuola si facessero altre attività,
quali, ad esempio .......................................................

11. LA GUIDA CONOSCERE PER SCEGLIERE MEGLIO TI HA AIUTATO NELLA SCELTA
SI

NO

a. Perchè mi ha presentato diversi percorsi scolastici
che non conoscevo



b. Perchè mi ha aiutato a confrontare le diverse
possibilità



c. Perché ho potuto sapere quali materie
si insegnavano e per quante ore



a. Perchè avevo già le idee chiare



b. Perchè ho incontrato persone che mi hanno
dato buone indicazioni



c. Solo in parte
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LA POESIA VA A TEATRO
Sentimenti ed emozioni espressi in rima…
11° FESTIVAL INTERNAZIONALE
del Teatro Francofono di Catania
20-21-22 aprile 2009

MINIROBOT2009 / IL ROBOT IDRAULICO
Protocollo d’intesa con Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi
di Catania ed ARCES

GLI OSSERVATORI INTEGRATI D’AREA
Fondamentali strutture per combattere
la dispersione scolastica e promuovere
il successo formativo
BOTTEGA DEL “FAR TEATRO”
Un laboratorio per crescere

IL GRUPPO PROVINCIALE STUDENTESCO
Scrittura creativa, drammatizzazione e
messa in scena quali metodologie per il
recupero, la socializzazione e l’integrazione

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ADULTI
e reinserimento dei giovani
nei percorsi scolastici

ARCHITETTURA COME MUSICA
Sviluppo della conoscenza
del territorio attraverso una lettura
architettonico-musicale di edifici ubicati
nei centri storici di Catania e Provincia

ITINERARI SCIENTIFICI 4
Realtà e modelli. Fisica, Chimica, Arte
e Matematica

PROGETTI
DI RILEVANZA
PROVINCIALE

ARTE E SCUOLA A CONFRONTO
3ª edizione
Caltagirone 22-23 maggio 2009

CREATIVI SI DIVENTA
Le scuole di Adrano si incontrano

PONTE 4
Recupero scolastico e riorientamento
alunni demotivati

TEATRO DELLA DIVERSITÀ

MUSICA PER LA SCUOLA
Il festival degli studenti
A SCUOLA DI POESIA

NON PERDIAMO…IL TEMPO
Laboratori corali e strumentali:
scuole di Giarre e Riposto in rete

LABOWORLD / LABORATORI DIDATTICI
Protocollo d’intesa con Facoltà di Lettere
dell’Università degli Studi di Catania
e Biblioteca Regionale Universitaria
di Catania

CORSI DI QUALIFICAZIONE
DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI
DI SCUOLA PRIMARIA
Protocollo d’intesa con Facoltà di Lingue
e Letterature straniere dell’Università
degli Studi di Catania

3ª GIORNATA DELL’AGGREGAZIONE
Bronte-Maletto. Progetti didattici in festa

LE SCUOLE E L’UNIVERSITÀ DI CATANIA
Il Progetto Lauree Scientifiche
Chimica, Fisica, Matematica

R.A.F. (RICERCA, AZIONE, FORMAZIONE)
FormAzione: esperienza in classe
Corso di perfezionamento in psicologia
del lavoro docente
Facoltà di Scienze Politiche Università
degli Studi di Catania

