
 

Ai Dirigenti scolastici 

 degli Istituti Compresivi e delle S.M.S. 

Al  Docente referente per l’orientamento  

 

 

Oggetto: Attività di orientamento scolastico IISS “S. Mottura” di CL , finalizzato alle iscrizioni per 

l’A.S. 2021/2022 nelle Scuole Superiori. OPEN DAY e  Organizzazione della “Giornata per 

l’Orientamento” scolastico con una diretta Facebook dell’11/12/2020 ore 16,00. 

 Gentili Dirigenti Scolastici,  

a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha colpito il nostro Paese, le consuete 

giornate per l’orientamento (Open Day) organizzate da questa istituzione scolastica, nel rispetto 

delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza, saranno cosi articolate:  

Open Day  09/01/2020 dalle ore 16,00 alle ore19,00 

Open Day  16/01/2020 dalle ore 16,00 alle ore19,00 

Per garantire, comunque, agli alunni il diritto di operare scelte scolastiche responsabili e 

consapevoli, si invitano le Scuole del Primo Ciclo con i loro alunni e rispettive famiglie a collegarsi 

in data 11/12/2020 alle ore 16,00 per la visione di una diretta Facebook: 

link e data di collegamento per una diretta 

Facebook 

https://www.facebook.com/ilFattoNisseno/ 

Diretta Facebook in data 11/12/2020 a partire 

dalle ore 16,00 

 

La diretta FB, predisposta dall’IISS “S. Mottura”, è dedicata alla presentazione, in forma 

dettagliata, dell’offerta formativa per fornire tutte le informazioni utili relative, tra le altre, a: 

 Indirizzi di studio (ordine dei Licei con Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate- 

quadriennale e quinquennale, Ordine dei tecnici con i diversi indirizzi: Costruzioni 

ambiente e territorio opzione Geo-tecnico, Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica e 

Meccatronica, Chimica,  Materiali e Biotecnologie Ambientali; Trasporti e Logistica: 

Costruzione del Mezzo); Quadri orario e discipline di studio  

https://www.facebook.com/ilFattoNisseno/
Protocollo 0012197/2020 del 04/12/2020



 Struttura scolastica, luoghi, spazi e laboratori (ben 14 laboratori moderni e ben attrezzati)  

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola –

lavoro)  

 Ampliamento Offerta formativa, Progetti, partecipazione Gare Concorsi ed eventi, PON, 

percorsi culturali  

 Corsi su Nanotecnologie; Sound designer; Astrofisica; Volo Virtuale  

Inoltre, vogliamo concordare con gli Istituti, tramite Referenti per l’orientamento, dei 

WEBINAR dedicati ,  

Per ulteriori approfondimenti, per  contatti e per effettuare collegamenti e visite virtuali  

vengono, qui di seguito, forniti i dati  istituzionali della Scuola, corredati da link e QR Code  

 

Denominazione dell’istituto 

Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Mottura”  

Viale della Regione, 71 93100 Caltanissetta (CL) 

clis01200p@istruzione.it 

clis01200p@pec.istruzione.it 

Sede Istituto Tecnico Industriale 

Liceo Scientifico op. Scienze Applicate 

Pagina web www.istitutomottura.it 

QR CODE PAGINA ORIENTAMENTO 

I.I.S.S. “S. MOTTURA” 

 

 

Link specifico dedicato all’orientamento www.istitutomottura.it/index.php/orientamento 

 

Non esitate a contattare i docenti Referenti per  l’Orientamento, anche,  per concordare gli eventuali 

Webinar: 

Prof. Vincenzo Valenza  email valen.vince@virgilio.it   cell/re 3384527778 

Prof. Barbieri Fernando  email fernabarbieri@gmail.com  cell/re 3388146512 

Prof. Luigi Motta   email luigi.motta@posta.istruzione.it cell/re 333416045 

 

Certi di un favorevole riscontro, inviamo cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof/ssa Laura Zurli 
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