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Caltanissetta, 06.12.2021 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

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

 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento per le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

    

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 2022/2023, con nuove modalità on 

line di seguito indicate: 

 

- Organizzazione di Webinar;  

- Dirette in orario antimeridiano e pomeridiano dal nostro Istituto; 

- OPEN DAY on-line; 

- Incontri individuali. 

 

Nell’allegato 1 alla presente nota, vengono indicati i percorsi per l’utilizzo del nostro sito. 

Nell’allegato 2 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. 

 

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 
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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 Sabrina Caltabiano: sabrina.caltabiano7@gmail.com – recapito cell.: 3382914109. 

 

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 
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SCHEDA Orientamento IPSIA Caltanissetta 

Denominazione dell’istituto I.P.S.I.A. “Galileo Galilei” 

Contatto di Istituto per l’orientamento Prof. Monaco Calogero 3662913657  
mail professore.monaco@gmail.com  
 
Prof.ssa Caltabiano Sabrina 3382914109 
mail sabrina.caltabiano7@gmail.com 
 

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) 

SITO INTERNET www.ipsiacl.edu.it 
 

Link  
 ” ORIENTAMENTO – ISCRIZIONI a.s. 2022 - 23”  

https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento
-2021-22  

Link  

 ” PRENOTA IL TUO LABORATORIO *”  
https://forms.gle/FZVVM1DjFQf9eCtr5  
 

” PRENOTA IL TUO LABORATORIO ”  

Puoi prenotare la partecipazione alle attività di 
laboratorio che si svolgono a scuola con gli alunni delle 
classi, dove potrai provare l’esperienza unica di lavorare 
con loro insieme a loro, provare gli attrezzi, realizzare dei 
piccoli manufatti da portare a casa. 
 

QR Code SITO 
IPSIA Galileo Galilei Caltanissetta 

 

QR Code Facebook 
IPSIA Galileo Galilei Caltanissetta 

 
 

Eventuale link e data di collegamento per un 
webinar da svolgere in modalità sincrona 
(In allegato è resa nota informativa sulla privacy) 

Vogliate concordare con i nostri referenti 
Prof. Monaco Calogero: 3662913657       
mail: professore.monaco@gmail.com 
 
Prof.ssa Caltabiano Sabrina:3382914109 
mail: sabrina.caltabiano7@gmail.com 
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Tipologia  
 

Istituto Professionale Statale 

 
 
Indirizzi di studio 
 

 
-Manutenzione Assistenza Tecnica: 
Meccanico, Elettrico, Elettronico 
 

-Socio Sanitario:Odontotecnico,Ottico,Servizi per la 

Sanità e l’ Assistenza Sociale 

 

Indirizzi di studio 
 

-Manutenzione Assistenza Tecnica: 
Meccanico, Elettrico, Elettronico 
 

-Socio Sanitario:Odontotecnico,Ottico,Servizi 

per la Sanità e l’ Assistenza Sociale 

Aspetti e discipline caratterizzanti il percorso 
di studi 

Le tante ore di laboratorio consentono 
l’acquisizione di una manualità necessaria per il 
professionista 

Spazi disponibili 
 

1 Biblioteca 
2 Palestre, un campo di basket all’aperto. 
19 laboratori :2 odontotecnici, 1 ottico, 
2 meccanico, 2 elettrico, 2 elettronico, 
2 linguistico, 2 informatico, 1 automazione, 
2 produzione industriale, 1 teatrale,  
1 metodologia e 1 di Chimica e fisica. 

Aule e laboratori speciali 1 Aula dedicata all’integrazione e allo studio 
individuale, fornita di PC e stampante. 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

Formazione Sicurezza ,Attività di Impresa 
Simulata, Corso di Primo Soccorso,Attività 
con Enti e Associazioni, ogni anno si avviano 
progetti di cittadinanza attiva, di educazione 
europeista, di prevenzione alle dipendenze, 
progetti contro il femminicidio. Progetti con la 
Piattaforma ARDUINO. Erasmus+, 
Ponlingustici, matematica, di informatica ed 
elettronica.  

Progetti di alternanza scuola-lavoro 
Premi e riconoscimenti speciali ricevuti 
 

Il nostro Istituto non si limita ad effettuare 
partenariati con Enti ed Istituzioni per 
l’attuazione di progetti di ALTERNANZA 
SCUOLA  LAVORO, 
 ma è tra le pochissime scuole in Sicilia che 
ha avviato i  
PERCORSI DI APPRENDISTATO DI I 
LIVELLO con la Regione Siciliana ovvero il 
ns Istituto è stato inserito nel “Catalogo 

regionale dell’offerta formativa in 
Apprendistato di I livello” (Art. 43 delD.Lgs. 
81/2015). Ciò consente agli studenti di 
stipulare contratti di entrare nel 



mondo del lavoro attraverso un canale 
qualificato e qualificante e nel contempo di 
conseguire il diploma di istruzione superiore. 
Destinatari del progetto sono gli alunni del IV 
e V anno frequentanti gli indirizzi 
professionali: 
-Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale, 
-Ottico, 
-Odontotecnico, 
-Manutenzione e Assistenza Tecnica 
(elettrico; elettronico; meccanico). 
Il nostro  Istituto è stato insignito più volte in 
questi ultimi anni del premio  
“ SCUOLA DIGITALE” indetto dal Ministero 
dell’Istruzione 
 per la migliore invenzione tecnologica 
dell’anno.  

Sbocchi professionali  
 

-Insegnamento come ITP negli istituti 
professionali, 
-figure ATA (assistente di laboratorio), 
-Professione autonoma in tutti i campi di 
indirizzo.  
-Dipendente in  strutture sanitarie pubbliche e 
private. 
-Accesso a qualsiasi Facoltà Universitaria. 

Altre informazioni Al 3° anno si consegue la “QUALIFICA 
PROFESSIONALE di OPERATORE”  
Elettrico, Elettronico e Meccanico. 
 
Il nostro Istituto fornisce i libri di testo a tutti 
gli alunni per tutti i 5 anni in comodato 
d’uso. 
 
Cospicuo monte ore di laboratorio sin dal 1° 
anno con postazioni per ogni alunno. 
 
La nostra scuola è sede regionale di “Esami 
di Abilitazione per Odontotecnico”. 
 
Si attua la settimana corta. 
 
Grazie al progetto regionale di 
Apprendistato il nostro Istituto ha un‘alta 
percentuale di Diplomati che ha trovato lavoro 
in aziende, entro l’anno di  conseguimento 
del Diploma. 
 
Gennaio 2020 visita dell’Assessore 
regionale  La Galla per l’inaugurazione dei 
nuovi laboratori di Domotica e 
congratularsi dei risultati positivi conseguiti. 



 


