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Al Dirigente Scolastico 
Ai docenti referenti per l’orientamento,  

agli alunni e ai genitori delle  
seconde e terze classi  

  
OGGETTO: Attività di Orientamento A.S. 2021/2022 
 
Nel corrente anno scolastico il nostro Istituto si è attivato per organizzare i percorsi di 
Orientamento, al fine di indirizzare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
verso una scelta quanto più possibile consapevole e motivata. 
I percorsi attivati sono: 
 

“IL CANNIZZARO SI PRESENTA” – Si propongono incontri, da concordare, tra il 
Team di Orientamento e i docenti della vostra Istituzione scolastica, per avviare la 
conoscenza della nostra Offerta formativa. 
Nell’ambito di questa attività, i docenti presenteranno le varie specializzazioni con 
l’ausilio anche di studenti che esporranno delle esperienze tecnico-pratiche e verranno 
anche presentati i nuovi corsi di Liceo Scientifico Ordinario, Scienze Applicate e Liceo 
delle Scienze Umane. 
 

“UN GIORNO ALL’ISTITUTO SUPERIORE CANNIZZARO” – Si prevedono 
esperienze didattiche presso il nostro Istituto. Gli allievi delle terze classi visiteranno la 
scuola e i laboratori in cui si svolgeranno attività di: Chimica e Biotecnologia Sanitaria, 
Biologia, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica e Meccanica. Agli studenti verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

24 Novembre 2021 - 14 Dicembre 2021 - 13 Gennaio 2022 
Le attività si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.00  

 
ELETTROTECNICA 

Piccolo Genio - Invenzioni con elettricità, 
magnetismo ed energia solare. Esperimenti 
di elettromagnetismo, con luci LED, motori 
elettrici e pannelli solari.  

ELETTRONICA 
Play Robot – Attività di programmazione di 
semplici robot. 

 
CHIMICA 

Chimicando - Esperimenti di Chimica 
INFORMATICA 

Gaming@school...basta un po’ d’informatica 
ed il gioco è fatto!!! - Come creare un primo 

videogame in meno di un’ora 
MECCANICA 

Meccanica - Immagino, disegno e ….realizzo 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI ALLA SEGUENTE MAIL: 
orientamento@cannizzaroct.edu.it  
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“ACCOGLIENZA, ISCRIZIONI”: attività riservata alle famiglie degli studenti che intendono 

iscriversi al “Cannizzaro”. Prima della data di scadenza il Team di Orientamento fornirà supporto e 
consulenza ai genitori per la compilazione della domanda di iscrizione online. 
 

Per tutto il mese di Gennaio: 
 

 dal lunedì al sabato     9.00 - 12.30 
 dal lunedì al venerdì                16.00 - 20.00 

 
 

“OPEN DAY” - L’ISTITUTO “S. Cannizzaro” dà il benvenuto a studenti, genitori e 
docenti per fare scoprire dal vivo cosa offre la nostra Istituzione scolastica: 
 

 Giovedì, 25 Novembre 2021    9.00 - 18.00 

 Venerdì, 17 Dicembre 2021   9.00 - 18.00 

 Giovedì, 14 Gennaio 2022                  9.00 - 18.00 
 
L’OPEN DAY comprenderà le seguenti attività: 
 

 Presentazione dell’Offerta formativa da parte della Vice-Presidenza 
 Presentazione delle varie Specializzazioni  
 Visita della scuola (Aule - Laboratori - Palestre) 
 Incontro con il Team docente 

 
Si fa presente che sul sito della scuola www.cannizzaroct.edu.it sarà predisposta una 
sezione “Orientamento” nella quale è possibile consultare il calendario degli incontri, 
essere aggiornati sulle attività a cui iscriversi e partecipare. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               F.to PROF.SSA GIUSEPPINA MONTELLA 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.2 del D.lgs 39/93 
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