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Centro Risorse Territoriali 

   

 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI, L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

‟GALILEO GALILEI” 
93100 CALTANISSETTA – cod. mec.: CLRI01000N – c. f.: 80003190859 
via Fra Francesco Giarratana, 1   –   tel  093425449  –  fax  093425436 

sede via Cairoli, 3  –  tel 093422717   – –   sito web:  www.ipsiacl.edu.it 
email: clri01000n@istruzione.it  –  pec:  clri01000n@pec.istruzione.it 

 

 

Caltanissetta, 10.12.2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

E p.c. ai Docenti Referenti per l’Orientamento 

 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento per le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

    

 

Gentilissimi Colleghi, 

quest’anno a causa dell’emergenza pandemia da Covid-19 e delle misure di sicurezza adottate, la consueta 

organizzazione di “Open Day” in presenza per l’Orientamento non potrà realizzarsi. 

E’ per questo che al fine di garantire agli alunni degli Istituti di Istruzione secondaria di I grado l’opportunità di 

effettuare una scelta consapevole e responsabile,  si è pensato di effettuare le attività di Orientamento, per le 

iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, con nuove modalità on line di seguito indicate: 

 

- Organizzazione di Webinar;  

- Dirette in orario antimeridiano e pomeridiano dal nostro Istituto; 

- OPEN DAY on-line; 

- Diretta Facebook in programma per il 17/12/2020 alle ore 09,00 al link: 

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

- Incontri individuali. 

 

Nell’allegato 1 alla presente nota, vengono indicati i QR code e i Link utili, da portare a conoscenza  di alunni 

e genitori, attraverso cui sarà possibile accedere a tutti i servizi on line relativi all’Orientamento Scolastico 

predisposti dall’IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta, come ad esempio visualizzare e/o scaricare la 

Brochure con le informazioni sui vari indirizzi di studio dell’Istituto, partecipare ai Webinar, ed altro ancora. 

 

Le famiglie potranno anche incontrare i docenti di ciascuno dei nostri corsi, fissando un appuntamento, tramite 

compilazione dell’apposito modulo, reperibile sul nostro sito web, accedendo dalla Home Page alla finestra 

“ORIENTAMENTO SCOLASTICO”, e cliccando sulla sezione: INCONTRA I DOCENTI QUANDO 

PREFERISCI. 

 

https://www.facebook.com/ilFattoNisseno/
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Le informazioni che verranno fornite con le modalità su esposte, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, riguarderanno, nelle linee generali, l’organizzazione e il funzionamento della scuola, gli indirizzi di 

studio,  le attività che li caratterizzano, il funzionamento dei Laboratori, la cui capienza consente di accogliere 

gli studenti in sicurezza nel rispetto delle misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria in atto. 

Gli studenti e i genitori avranno l’opportunità di conoscere i nostri indirizzi, che di seguito ricordo: 

 Manutenzione e Assistenza Tecnica (M.A.T.) con le seguenti curvature : Elettrico, Elettronico e 

Meccanico che consentono il conseguimento della Qualifica al termine del terzo anno; 

 Settore Servizi con i seguenti indirizzi: Ottico, Odontotecnico e Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale.  

Verranno anche fornite informazioni sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, dopo aver 

conseguito il Diploma, al termine del percorso quinquennale: inserimento professionale-commerciale, accesso 

a qualsiasi facoltà universitaria,insegnamento Tecnico Pratico (ITP) presso i laboratori degli Istituti 

Professionali.  

 

Per agevolare le attività di Orientamento presso le VS scuole, per qualunque informazione e per programmare 

eventuali  webinar e collegamenti, è possibile contattare i  docenti referenti: 

Prof. Calogero Monaco:  professore.monaco@gmail.com  -  recapito cell. :  3662913657; 

Prof.ssa Annamaria Cassibba: annamariarita11@gmail.com – recapito cell: 329 632 7206 

Prof.ssa Grazia Augello: mailto:grazia.augello@gmail.com  - recapito cell: 3392498850 

 

In allegato alla presente, il documento con i link attivi sul sito web della scuola, all’interno dell’area 

“Orientamento Scolastico”, al quale si chiede cortesemente di dare la massima diffusione tra gli studenti e i 

genitori. 

 

Ringraziando anticipatamente e confidando nella più ampia collaborazione a sostegno delle iniziative 

promosse ai fini di un efficace Orientamento Scolastico, porgo  i più cordiali saluti. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Loredana Schillaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:professore.monaco@gmail.com
mailto:annamariarita11@gmail.com
mailto:grazia.augello@gmail.com
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IPSIA “Galileo Galilei”- Caltanissetta 

 

ALLEGATO 1 

Alla nota della DS Loredana Schillaci  

dell’IPSIA “Galileo Galilei”di Caltanissetta        

datata 9.12.2020 

 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

Oggetto: IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta – attività di Orientamento on line per le iscrizioni all’a.s. 

2021/2022. 

 

Di seguito gli indirizzi, i link ed i QR Code attraverso cui accedere alle informazioni e ai servizi on line 

predisposti dall‘IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta per l’Orientamento per le iscrizioni all’a.s. 2021/2022. 

 

Cliccando sui link si accederà direttamente all’area d’interesse: 

 

SITO INTERNET www.ipsiacl.edu.it 
 

SEDE DEI CORSI : Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
Sociale e Ottico 

Via Cairoli n. 2, Caltanissetta 

SEDE DEI CORSI: M.A.T:_Elettrico, Elettronico, 
Meccanico e Odontotecnico 

 Via Fra Giarratana n. 1, Caltanissetta (Sede Centrale) 

Link  
 ” SCARICA/VISUALIZZA LA BROCHURE DEI CORSI”  

https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-
2020-incontriamoci-online/brochure  

Link   
“ INCONTRA I DOCENTI QUANDO PREFERISCI”  https://forms.gle/YSrGGajCUMw6MMsV8  

Link   
“ CALENDARIO INCONTRI ON-LINE indirizzi MAT” 
( Elettrico, Elettronico, Meccanico) 

https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-
2020-incontriamoci-online/mat  

Link   
“CALENDARIO INCONTRI ON-LINE indirizzi 

ODONTOTECNICO” 

https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-
2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-
la-sanita  

Link  
 “CALENDARIO INCONTRI ON-LINE indirizzo OTTICO” 

https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-
2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-
la-sanita  

Link  “CALENDARIO INCONTRI ON-LINE indirizzo 

SERVIZI PER LA SANITA’ e l’ASSISTENZA SOCIALE” 

https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-
2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-
la-sanita  

http://www.ipsiacl.edu.it/
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/brochure
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/brochure
https://forms.gle/YSrGGajCUMw6MMsV8
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/mat
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/mat
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-la-sanita
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-la-sanita
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-la-sanita
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-la-sanita
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-la-sanita
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-la-sanita
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-la-sanita
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-la-sanita
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2020-incontriamoci-online/ottico-odontotecnico-servizi-per-la-sanita
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QR Code SITO INTERNET 
www.ipsia.edu.it  

 
QR Code Instagram 
Ipsiagalilei.cl 

 
QR Code Facebook 
IPSIA Galileo Galilei Caltanissetta 

 
 

 

I servizi on line di Orientamento Scolastico predisposti dall’IPSIA “ Galileo Galilei” di Caltanissetta, sono 

comunque fruibili anche accedendo direttamente dal sito web della scuola e seguendo il percorso di seguito 

indicato:  www.ipsiacl.edu.it > home page > finestra “Orientamento Scolastico”, dal quale è possibile 

accedere alle diverse sezioni come ad esempio  : SCARICA/VISUALIZZA LA BROCHURE DEI CORSI ; “ INCONTRA I 

DOCENTI QUANDO PREFERISCI” (per scaricare il modulo di prenotazione per gli incontri individuali con i docenti 

dei vari indirizzi); “CALENDARIO INCONTRI ON-LINE” differenziato per indirizzi di studio. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Loredana Schillaci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 e s.m.i 

 

 

http://www.ipsia.edu.it/
http://www.ipsiacl.edu.it/

